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LEGAUTONOMIE
  
I servizi pubblici locali, un'analisi  
  
Manifesto per la legalità contro il gioco d’azzardo  
  
Seminario: “La Legge anticorruzione e il sistema dei controlli nella P.A. locale: profili di responsabilità e 
adempimenti degli enti territoriali” 

Roma, 4 Febbraio 2013 – Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50/a 

  

ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 

Il calendario per la presentazione delle liste e delle candidature (18.1.2013)
Le istruzioni relative alla Camera dei deputati
Le istruzioni relative al Senato della Repubblica
Le istruzioni relative alla circoscrizione Estero
Elezione del presidente della giunta e dei consigli regionali (a statuto ordinario): le istruzioni
Circolare del Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Sulle regole per le pubbliche amministrazioni in tema di comunicazione nel 
periodo precedente lo svolgimento delle elezioni politiche
  
contrassegni di lista depositati al Viminale (15.1.2013) 
Contrassegni ammessi
Contrassegni ricusati
Contrassegni senza effetti
Le fotografie  
  
obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo 
ANCI - Linee guida in materia di obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo
Decreto legislativo 31.12.2012, n. 235 - Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire 
cariche elettive e di Governo

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Decreto-legge 1/2013 - gestione dei rifiuti e inquinamento ambientale 
Il Senato ha approvato il disegno di legge S. 3658 “Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni 
urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale” con il nuovo 
titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento 
di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale" che passa ora all’esame della Camera 
(C. 5714)  
Dossier di documentazione - Disegno di legge A.S. 3658 Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1 
"Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di 
inquinamento ambientale"

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 65 del 18/01/2013
Comunicato  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/I-servizi-pubblici-locali-un-analisi-di-Legautonomie
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Presentato-a-Milano-il-Manifesto-per-la-legalita-contro-il-gioco-d-azzardo
http://www.legautonomie.it/Agenda/La-Legge-anticorruzione-e-il-sistema-dei-controlli-nella-P.A.-locale-profili-di-responsabilita-e-adempimenti-degli-enti-territoriali
http://www.legautonomie.it/Agenda/La-Legge-anticorruzione-e-il-sistema-dei-controlli-nella-P.A.-locale-profili-di-responsabilita-e-adempimenti-degli-enti-territoriali
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/elezioni/2013_01_18_liste.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/25/2013_01_08_Pubbl._n._2._El._Cam._dep._Istruz._presentaz._e_ammiss._candid._x2013x_x1-216x_.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/25/2013_01_08_Pubbl._n._3._El._Sen._Rep._Istruz._presentaz._e_amiss._candid._x2013x_x1-226x_.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/25/2013_01_10_istruzioni_ammissione_candidature_estero.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/25/2013_01_16_Elez__presid__giunta_reg_statuto_ord_Istruzioni.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/25/2013_01_11_Circolare_DIE.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/25/2013_01_11_Circolare_DIE.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/25/2013_01_15_Contrassegni_2013_ammessi.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/25/2013_01_15_Contrassegnii_2013ricusati.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/25/2013_01_15_Contrassegni_2013senza_effetti.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/gallery/2013/0996_contrassegni_elettorali/
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/linee guida pubblicazione dati patrimoniali DEF.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/elezioni/2013_01_08_DLSG_31122012_n235_TU_incandidabilita.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/elezioni/2013_01_08_DLSG_31122012_n235_TU_incandidabilita.html
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0067500
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/300/Dossier_421.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/300/Dossier_421.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/300/Dossier_421.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=70278


- la Relazione Programmatica per il 2013 sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea; 

- una relazione sui contenuti e sulla metodologia di lavoro che ha portato alla stesura del primo “Piano strategico per lo 
sviluppo del turismo in Italia”  

- un decreto legislativo recante “Modifiche ed integrazioni al DLG 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni 
di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale”.  
- un dPR recante “Regolamento recante riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della 
salute, a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183” (esame preliminare). 
  

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, inoltre, l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale delle seguenti leggi regionali: 
- Legge Regione Toscana n.64 del 24/11/2012 recante “Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla 
l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012”; 
- Legge Provincia di Bolzano n. 19 del 19/11/2012 “Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in provincia di 
Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale; 
- Legge Regione Valle d’Aosta n. 30 del 21/11/2012 “Adeguamento del bilancio di previsione per l’anno 2012 agli obiettivi 
complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario). Modifiche a disposizioni legislative; 

- Legge Regione Valle d’Aosta n. 33 del 23/11/2012 “Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove 
disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)”; 

- Legge Regione Veneto n. 46 del 03/12/2012 “Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione ed 
organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute”; 

- Legge Regione Basilicata n. 22 del 23/11/2012 “Intervento sostitutivo delle Aziende Sanitarie Regionali in caso di 
inadempienza retributiva nei confronti dei dipendenti delle strutture accreditate al Servizio Sanitario Regionale”. 
  
  

“Piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia
articoli di stampa Piano turismo 

Il Sole 24 Ore - Una strategia unica per il turismo. Due nuovi grandi poli al Sud
Avvenire - Il piano strategico è una realtà
Il Tempo - Arriva il piano di rilancio
  

CONFERENZA UNIFICATA 

Odg 24 gen. 2013
  
  

CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg 24 gen. 2013
  
  

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

Odg 24 gen. 2013
  

CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 
Report 20 dic. 2012
Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 243-ter, 
comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti 
locali.
  
Schema di decreto del Ministro dell’interno relativo alla determinazione, per il triennio 2012-2014, dei tempi e delle modalità per la 
presentazione ed il controllo della documentazione di cui all’articolo 243, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CONTROLLO GESTIONE FINANZIARIA REGIONI DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI 
Dossier a cura del CAL Lazio , gennaio 2013

RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

Relazione annuale al Parlamento sull’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nel 
2011
  

TRANSCRIME - CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULLA CRIMINALITÀ TRANSNAZIONALE UNIV. 
CATTOLICA –UNIV. TRENTO. 
Gli investimenti delle mafie - Rapporto dell'Un. Cattolica (Centro Interuniversitario Transcrime) per il Ministero 
dell'Interno  
Le imprese vittime di criminalità in Italia

PIANO CITTA’ 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – I numeri del Piano Città  

http://www.affariregionali.it/smartPublish/v.2006.03/Download.aspx?UID=035915ad-5b6e-4f47-a361-97c4462ecdad
http://www.affariregionali.it/smartPublish/v.2006.03/Download.aspx?UID=ada31e5f-0e4e-4798-96ff-fbcfec7b21df
http://www.affariregionali.it/smartPublish/v.2006.03/Download.aspx?UID=712b55c8-ce98-41bc-ba47-bd46b7dfa69e
http://www.governo.it/backoffice/allegati/70274-8385.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/70274-8386.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=280569&field=allegato&module=news
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017506_report CSC del 20.12.12.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017509_atto n 260 punto n 2 odg.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017509_atto n 260 punto n 2 odg.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017509_atto n 260 punto n 2 odg.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017508_atto n 259 punto 3 odg.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017508_atto n 259 punto 3 odg.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Dossier/Il-controllo-sulla-gestione-finanziaria-delle-Regioni-il-ruolo-della-Corte-dei-conti-dopo-il-d.l.-174-2012
http://www.tesoro.it/opencms754/opencms/primo-piano/documenti/2012/RELAZIONE_2011.pdf
http://www.tesoro.it/opencms754/opencms/primo-piano/documenti/2012/RELAZIONE_2011.pdf
http://www.investimentioc.it/
http://www.investimentioc.it/
http://www.investimentioc.it/
http://transcrime.cs.unitn.it/tc/fso/pubblicazioni/TR/16_Le_imprese_vittime_di_criminalit%C3%A0_in_Italia.pdf
http://www.sunia.it/documents/10157/ede6310c-98a5-4399-b851-753440473836


ISTITUZIONI CITTA’ METROPOLITANE 

Intervento Ministro PA – “Napoli Città Metropolitana: ambito ottimale, governance, percorso istitutivo"

OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO 

Turismo in cifre n. 11 (Gen. - Sett. 2012)

REGIONI “ROSA”  
RED-SINTESI - Le regioni Rosa - Le regioni italiane dove si esprime il maggior potenziale delle donne

ISTITUTO PER L’INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE – ITACA 

Servizio Contratti Pubblici - Rapporto Annuale 2011

PREZZI E TARIFFE 

Ministero Sviluppo economico - Newsletter online dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe 12/2012  
  

ISTAT 

Fatturato e ordinativi dell’industria – nov. 2012
Produzione nelle costruzioni – nov. 2012
Indicatori complementari al tasso di disoccupazione I trim. 2004 -III tim. 2012

BANCA D’ITALIA  

Banca d'Italia - Il Sole 24 Ore - Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita – dicembre 2012
  
Bollettino Economico n. 71, gennaio 2013 appendice statistica
  
Intervento del Governatore Ruolo, responsabilità, azioni della Banca Centrale nella “lunga” crisi.
  
n. 142 - I bilanci delle amministrazioni locali corretti per il ciclo economico (Cyclically adjusted local government 
balances)

  

Normativa 
  

attuazione del principio del pareggio di bilancio 

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 243 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi 
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione (GU n. 12 del 15-1-2013)

ordinamento della professione forense 

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (GU n. 15 del 18-1-2013)

patente di guida 

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 2 Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 
e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 
2006/126/CE, concernente la patente di guida  (GU n. 15 del 18-1-2013)

DECRETO 8 ottobre 2012- Attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo alla salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei 
requisiti di accesso al sistema pensionistico (GU n. 17 del 21-1-2013)

scioglimento di consigli provinciali 
DPR 10 gennaio 2013 Scioglimento del consiglio provinciale di Roma e nomina del commissario straordinario 
 (GU n. 16 del 19-1-2013)

provvedimenti riguardanti eventi sismici  
DECRETO 5 dicembre 2012 Garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, finalizzati alla realizzazione di interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione dei 
beni danneggiati o distrutti dagli eventi sismici delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del mese di 
maggio 2012. (GU n. 13 del 16-1-2013)

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1047480/citta_metropolitana_napoli_14_01_2013.pdf
http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/turismo_in_cifre_n_11
http://www.centrostudisintesi.com/new/wp-content/uploads/Regioni-rosa-Red-Sintesi-7-gennaio-2013-completo-per-sito.pdf
http://www.itaca.org/documenti/news/Rapporto SCP 2011_ITACA.pdf
http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/documenti/newsletter/2012/dicembre/Newsletter_n12_2012.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/01/fonw1211.pdf?title=Fatturato+e+ordinativi+dell%E2%80%99industria+-+18%2Fgen%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/01/IPCnov12.pdf?title=Produzione+nelle+costruzioni+-+17%2Fgen%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/79806
http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/indaspe/2012/sb_2_13/suppl_2_13.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2013/bolleco71/bollec71/boleco_71.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2013/bolleco71/bollec71/be71_appendice.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2013/18012013/Visco_18012013.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef142/QEF_142.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef142/QEF_142.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-15&atto.codiceRedazionale=13G00014&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-15&atto.codiceRedazionale=13G00014&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-15&atto.codiceRedazionale=13G00014&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-18&atto.codiceRedazionale=13G00018&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-18&atto.codiceRedazionale=13G00019&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-18&atto.codiceRedazionale=13G00019&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-18&atto.codiceRedazionale=13G00019&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-18&atto.codiceRedazionale=13G00019&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-21&atto.codiceRedazionale=13A00505&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-21&atto.codiceRedazionale=13A00505&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-21&atto.codiceRedazionale=13A00505&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-21&atto.codiceRedazionale=13A00505&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-19&atto.codiceRedazionale=13A00453&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-19&atto.codiceRedazionale=13A00453&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-16&atto.codiceRedazionale=13A00191&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-16&atto.codiceRedazionale=13A00191&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-16&atto.codiceRedazionale=13A00191&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-16&atto.codiceRedazionale=13A00191&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-16&atto.codiceRedazionale=13A00191&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-16&atto.codiceRedazionale=13A00191&elenco30Giorni=false


DECRETO 28 novembre 2012 Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui al combinato 
disposto dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e dell'articolo 1 del decreto-legge 16 
novembre 2012, n. 194 (GU n. 12 del 15-1-2013)
  

DECRETO 21 dicembre 2012 Modalità di effettuazione degli adempimenti tributari scaduti nel periodo di 
sospensione 20 maggio 2012-30 novembre 2012. Eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 
mese di maggio 2012 (GU n. 12 del 15-1-2013)

DECRETO 21 dicembre 2012 Esclusioni dal patto di stabilità per i comuni in provincia dell'Aquila in stato di 
dissesto (GU n. 12 del 15-1-2013)

bilancio di previsione PCM 

DPCM 14 dicembre 2012 Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 
l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015 (GU n. 13 del 16-1-2013 – s.o. n. 5)

autorità di pubblica sicurezza e persone alloggiate in strutture ricettive 

DECRETO 7 gennaio 2013 Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza 
dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive  (GU n .14 del 17-1-2013)

emittenti televisive locali 
DECRETO 15 ottobre 2012 Attribuzione dei benefici previsti dalla legge 448/98 e dal decreto ministeriale 5 
novembre 2004, n. 292, per l'anno 2012. (GU n. 14 del 17-1-2013)
  

Giurisprudenza 
  

CORTE COSTITUZIONALE 

Sulla illegittimità di valutare la rilevanza delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del Presidente della 
Repubblica. 
Sentenza n. 1/2013
La Corte Costituzionale dichiara che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo 
di valutare la rilevanza delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica, operate 
nell’ambito del procedimento penale n. 11609/08; 
- dichiara che non spettava alla stessa Procura della Repubblica di omettere di chiedere al giudice l’immediata distruzione 
della documentazione relativa alle intercettazioni indicate, ai sensi dell’art. 271, comma 3, del codice di procedura penale, 
senza sottoposizione della stessa al contraddittorio tra le parti e con modalità idonee ad assicurare la segretezza del 
contenuto delle conversazioni intercettate. 
  

Sulla illegittimità di limiti vari alla integrazione dei cittadini stranieri 
Sentenza n. 2/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della legge della Provincia autonoma di 
Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri): 
- art. 6, commi 3, lettera c), e 6, limitatamente al riferimento alla lett. «c)»,  
- art.1, co. 3, lett. g), secondo periodo, limitatamente alle parole «e alla relativa durata», e dell’art. 10, co. 2; 
- art.10, co. 3, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
- art.12, co. 4; 
- art.13, co. 3, secondo periodo; 
- art.14, commi 3 e 5; 
- art.3, co. 1, lett. e), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 31 agosto 1974, n. 7 (Assistenza scolastica. 
Provvidenze per assicurare il diritto allo studio), lettera aggiunta dall’art.16, co.3, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011, 
limitatamente alle parole «da almeno cinque anni»; 
- art.2, co. 1, lett. e), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 novembre 2004, n. 9 (Diritto allo studio 
universitario), lettera aggiunta dall’art.16, co.4, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011, limitatamente alle parole «da 
cinque anni»; 

- art.2, c.1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 marzo 1987, n. 5 (Incentivazione della conoscenza delle 
lingue), come sostituito dall’art.16, co. 2, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011, limitatamente alle parole 
«ininterrottamente per un anno». 
  

Illegittimità in materia di stabilizzazioni di personale, trattamenti economici, monitoraggio del patto di stabilità e 
assunzione mutui 
Sentenza n. 3/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della legge della Regione Friuli-Venezia 
Giulia 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge 
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finanziaria 2012): 
- art. 13, co.52;art. 15 co.4 e 10;art. 16, co.1;art.18 co.11 e 24; 
  

Illegittimo condizionare prestazioni sociali al possesso di «regolare carta di soggiorno» 

Sentenza n. 4/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, co.3 della legge della Regione Calabria del 20 
dicembre 2011, n. 44 (Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza), nella parte in cui 
stabilisce che i cittadini extracomunitari, per beneficiare degli interventi previsti dalla medesima legge, debbano essere in 
possesso di «regolare carta di soggiorno». 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezione Terza Civile - SENTENZA N. 790 del 15 GENNAIO 2013        ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA - AUMENTO DI SESTO - INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO DEFINITIVO - CONSEGUENZE - 
CONSOLIDAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - ESCLUSIONE 
In materia di espropriazione immobiliare, se all’aggiudicazione provvisoria segue un offerta in aumento di sesto con conseguente 
assegnazione definitiva ad altro soggetto, l’inadempimento di quest’ultimo determina, ex art. 587 c.p.c., la decadenza dell’aggiudicazione 
e la disposizione di un nuovo incanto, senza che possa rivivere la precedente aggiudicazione provvisoria. 

TRIBUNALE CIVILE 
  
Tribunale di Palermo, sez. IV, civile e fallimentare, Decreto 8 gennaio 2013, n. 99 Sull'esenzione dal fallimento (e, quindi, anche 
dall'amministrazione straordinaria) delle società c.d. in mano pubblica; ed inoltre che la mancanza della natura di imprenditore 
commerciale della GESIP esclude che la stessa possa rientrare tra i soggetti fallibili al sensi dell'art. 1, c. 1, l.f. 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza 14.1.2013, n. 159 – Sulla facoltà di una amministrazione comunale di rifiutare la stipula 
della convenzione malgrado l’approvazione di un piano di lottizzazione e del relativo schema di convenzione 

Consiglio di Stato, sentenza 14.1.2013, n. 156 – In tema di indennizzo gravanti sulla Pubblica Amministrazione 
conseguenti sia al provvedimento di revoca sia al provvedimento di annullamento d’ufficio 

Consiglio di Stato, sentenza 14.1.2013, n. 145 – Sulla custodia de documenti di gara 

Consiglio di Stato, sentenza 12 gennaio 2013, n. 126 – Sullo scioglimento per mafia del consiglio comunale di 
Bordighera  
Consiglio di Stato, sentenza 11.1.2013, n. 120 – Sulla tutela dei valori paesaggistici che prevalgono sulla pianificazione 
urbanistica 

Consiglio di Stato, sentenza 11.1.2013, n. 115 – Sui rapporti della soprintendenza e quelli comunali in sede di 
procedimento di sanatoria di abuso commesso in area protetta 

Consiglio di Stato, sentenza dell’11 gennaio 2012 n. 110 - Sull’accessibilità della documentazione riguardante la 
partecipazione alle gare carte della gare 

Consiglio di Stato, Sez. V, 9 gennaio 2013 n. 66 – Sul riconoscimento di un ente con personalità di diritto privato quale 
organismo di diritto pubblico e viceversa 

Consiglio di Stato - Sez. III – Sentenza n. 6714 del 2012 - Sul principio di concentrazione e di continuità delle sedute di 
una commissione di gara 

Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2012, n. 6399 - Sulla valenza oggettiva del divieto di affidamento diretto dei 
servizi pubblici locali 

TAR
Tar Campania, Salerno, sentenza 11.1.2013, n. 58 - Non esclude la restituzione dell’area illegittimamente acquisita, la 
realizzazione dell’opera pubblica realizzata mediante occupazione acquisitiva od usurpativa di acquisizione del terreno 

Tar Lazio, Latina, sentenza del 9 gennaio 2013 n. 17 - Sul giudice competente in una controversia relativa alla revoca 
degli amministratori di una spa. da parte di un Comune che ne possiede le azioni 
TAR Lazio - Sez. II bis - Ordinanza n. 168 del 2013 - Sulla fissazione del numero dei consiglieri regionali da eleggere 
nelle prossime elezioni nel Lazio  
Tar Lombardia, Milano, sez. I, Ordinanza 15 gennaio 2013, n. 123 – Sulla rimessione alla Corte di Giustizia dell'UE di 
alcune questioni pregiudiziali riguardanti il possesso del requisito della moralità professionale ex art. 38 c., lett. b) e c), del 
d.lgs., n. 163/2006 

Tar Marche, sentenza 11 gennaio 2013 n. 33 – Sulrisarcimento del danno da mancata attivazione del servizio di 
trasporto scolastico per minori disabili 
TAR Marche – Sez. I – Sentenza n. 1 del 2013 - Sulla pubblicità di un appalto di servizi di importo superiore alla soglia 
comunitaria    

CORTE DEI CONTI 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – Delibera n. 18/2012/G e Relazione con relativi 
allegati - Monitoraggio sulle modalità di adeguamento da parte delle Amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla 
Sezione centrale di controllo sulla gestione nell'anno 2011, approvato con delibera depositata il 24 dicembre 2012 
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Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 31/2012/CONTRLinee programmatiche per l'attività di controllo della Corte dei conti e 
programma di lavoro delle Sezioni Riunite in sede di controllo - anno 2013, approvate con delibera depositata il 31 dicembre 2012 
  

Prassi 
  

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
  
Parere 15 gennaio 2013  - Congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001 - 
computabilità ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione economica. 

MINISTERO ISTRUZIONE 

Nota prot. n. 253 del 18 gennaio 2013 - Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2013/2014: precisazioni. 

MINISTERO DEL LAVORO 

lavoro accessorio  
Circolare n. 5 del 21 gennaio 2013 - L. n. 92/2012 – violazioni in materia di apprendistato – indicazioni operative per il personale 
ispettivo. 
Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 - L. n. 92/2012 (c.d. riforma lavoro) – modifiche all’artt. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 – lavoro 
accessorio – indicazioni operative per il personale ispettivo. 
procedura di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo 
Circolare n. 3 del 16 gennaio 2013 - art. 7 L. n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012 – procedura 
obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – primi chiarimenti operativi. 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale 
Comunicato relativo ai criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate al rimborso ai comuni dei minori introiti connessi 
all’addizionale Irpef derivanti dall’istituzione della cedolare secca nonché da altre disposizioni di legge (agg. 18 gen. 2013)
Trasferimenti erariali e attribuzioni di entrata da federalismo fiscale (agg. 18 gen. 2013)
Recuperi di somme da effettuare tramite comunicazione all’Agenzia delle entrate, a carico di comuni e province risultati a 
debito sulle spettanze dell’esercizio 2012
Disciplina delle spese per le elezioni politiche del 24 e 25 feb. 2013 10 gen. 2013 (agg. 16 gen. 2013)
 
Dir. centrale servizi demografici 
Circolare n. 3/2013 - Rilascio del certificato di capacità matrimoniale ex Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980: 
problematica relativa alle pubblicazioni di matrimonio. 

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante criteri, modalità e condizioni della sottoscrizione degli strumenti 
finanziari di cui all'art. 23-sexies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

La Spesa Statale Regionalizzata – Anno 2011 – Stima provv.
piano finanziario dei pagamenti – cronoprogramma 
Circolare del 18 gennaio 2013, n. 1 - Indicazioni riguardo alla predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. 
cronoprogramma) introdotto dall’articolo 6, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”. 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

Risoluzione 2/DF - IMU - Obbligo di presentazione dichiarazione per i coltivatori e gli imprenditori agricoli iscritti all'IAP   
COMUNICATO - Statistiche sulle dichiarazioni IRES ed IRAP presentate nel 2011
  
Analisi dei dati IRPEF IRES IVA IRAP

DIPARTIMENTO DEL TESORO 

Enti locali e territoriali che hanno comunicato i dati relativi all'indebitamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del Decreto 01/12/2003, 
n. 389. 
Enti Adempienti Comuni Capoluogo al 31.12.2012
Enti Adempienti Comuni Non Capoluogo al 31.12.2012
Enti Adempienti Comunità Montane e isolane al 31.12.2012
Enti Adempienti Province al 31.12.2012
Enti Adempienti Regioni e Province Autonome al 31.12.2012
Enti Adempienti Altre Amministrazioni al 31.12.2012
Enti Adempienti Unioni di Comuni al 31.12.2012
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indebitamento enti locali e territoriali 
Report 1 - Indebitamento Enti Locali e Territoriali al netto del carico Stato al 31.12.2012
Report 2 - Indebitamento degli Enti Locali per abitante al 31.12.2012

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
regolamenti elettorali 2013  
delibera n. 666/12/CONS Regolamento per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013
delibera n. 13/13/CONS - Regolamento per le elezioni regionali in Lazio, Lombardia e Molise del 24 e 25 febbraio 2013
dati di monitoraggio
dati relativi al periodo 7-13 gennaio 2013 (radio) (televisione)  
dati relativi al periodo 31 dicembre 2012-6 gennaio 2013 (radio) (televisione)  
dati relativi al periodo 1-23 dicembre 2012 (radio) (televisione)  
  
provvedimenti 
delibera n.30/13/CONS (ordine di riequilibrio alla società R.T.I. - Rete4 e Italia1)  
delibera n.31/13/CONS (ordine di riequilibrio alla società Telecom Italia Media Spa - La7, La7D, MTV) 
delibera n.32/13/CONS (richiamo alla società R.T.I. - TGCOM24)  
delibera n.33/13/CONS (richiamo al rispetto del principio della parità di accesso)  
delibera n.34/13/CONS (esposto presentato dall'Unione dei Democratici cristiani e dai Democratici di Centro) 
circolare contenente chiarimenti interpretativi sulla "par condicio di genere"
richiamo al riequilibrio dell'informazione, 10 gennaio 2013 (delibera n.14/13/CONS) (comunicato stampa)  

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Le regole del Garante elettorale sulla propaganda elettorale

AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
pareri di precontenzioso 
Parere di Precontenzioso n. 200 del 05/12/2012 - rif. PREC 240/12/L - Artt. 92, 107 e 109 D.P.R. n. 207 del 2010 (già artt.95, 72 e 
74 D.P.R. n.554/1999) – Requisiti del concorrente, subappalto di categorie scorporabili ed esercizio del potere di cui all’art.46 
del D.Lgs. n.163/2006. 
Parere di Precontenzioso n. 198 del 21/11/2012 - rif. PREC 225/12/LS - Art. 41 e 42 del d.lgs. n. 163/2006 – capacità tecnica ed 
economica riferita all’ultimo triennio. 
Parere di Precontenzioso n. 197 del 21/11/2012 - rif. PREC 211/12/L - Classifica SOA – oneri per la sicurezza – computo ai fini 
della determinazione dell’importo delle opere e della relativa qualificazione. 
Parere di Precontenzioso n. 196 del 21/11/2012 - rif. PREC 205/12/S - Appalti di servizi - avvalimento del certificato di operatore 
aereo (COA) – possibilità di costituire A.T.I. verticale in assenza di distinzione nel bando di gara tra prestazioni principali e 
secondarie. 
Parere di Precontenzioso n. 195 del 21/11/2012 - rif. PREC 201/12/S - Iscrizione alla C.C.I.A.A., oggetto sociale ed attività 
effettivamente esercitata 
Parere di Precontenzioso n. 194 del 21/11/2012 - rif. PREC 197/12/S - Art. 253 D.P.R. n. 207 del 2010 – giovane professionista 
indicato dal raggruppamento – requisiti. 
Parere di Precontenzioso n. 193 del 21/11/2012 - rif. PREC 190/12/S - Apertura plichi contenenti offerta tecnica. Pubblicità della 
seduta. Artt. 283, comma 2 e 120, comma 2 D.P.R. 207/2010. 
Parere di Precontenzioso n. 192 del 21/11/2012 - rif. PREC 185/12/S - Art. 38 del Codice – dichiarazione sull’insussistenza di 
precedenti penali – amministratori cessati dalla carica. 
Parere di Precontenzioso n. 191 del 21/11/2012 - rif. PREC 157/12/S - Requisiti economico-finanziari - referenze bancarie 
Parere di Precontenzioso n. 190 del 21/11/2012 - rif. PREC 93/2012/L - A.T.I. verticale - esclusione legittima - impossibilità per la 
mandante qualificata in OS30 classifica I e in OG11 classifica I di eseguire le lavorazioni relative alla categoria scorporabile a 
qualificazione obbligatoria OS30 classifica II. 
Parere di Precontenzioso n. 189 del 21/11/2012 - rif. PREC 62/12/L - Soglia di anomalia – art. 24 , comma 11 legge 109/94 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

Bollettino n. 1/2013 del 21/01/2013 –Supplemento - Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità 
garante della concorrenza e del mercato 

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Delibera 16 gennaio 2013 6/2013/R/com - Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le 
popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Modelli di dichiarazioni 2013  
Provvedimento del 15/01/13 Approvazione del modello 770/2013 Semplificato, relativo all’anno 2012, con le istruzioni per la 
compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, 
dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati  
Provvedimento del 15/01/13 Approvazione del modello 770/2013 Ordinario, relativo all’anno 2012, con le istruzioni per la 
compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d’imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla 
comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative  
Provvedimento del 15/01/13 Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il 
professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Report_1_-_Indebitamento_Enti_Locali_e_Territoriali_al_netto_del_carico_Stato_al_31.12.2012.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Report_2_-_Indebitamento_degli_Enti_Locali_per_abitante_al_31.12.2012.pdf
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=9928
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=10143
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=252
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=10260
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=10259
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=10117
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=10116
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=9935
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=9934
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=10279
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=10280
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=10281
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=10282
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=10283
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=10284
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=10142
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=10145
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2181408
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5297
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5296
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5293
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5292
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5291
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5290
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5288
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5295
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5287
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5285
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5284
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3604-supplemento-al-bollettino-12013.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/006-13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/63a839804e37af458a979ac28f4a2606/770_2013_Semplificato.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=63a839804e37af458a979ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/63a839804e37af458a979ac28f4a2606/770_2013_Semplificato.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=63a839804e37af458a979ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/63a839804e37af458a979ac28f4a2606/770_2013_Semplificato.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=63a839804e37af458a979ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9e0a66004e37aa6f8a819ac28f4a2606/Totalone_770ord_2013+Versione+2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9e0a66004e37aa6f8a819ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9e0a66004e37aa6f8a819ac28f4a2606/Totalone_770ord_2013+Versione+2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9e0a66004e37aa6f8a819ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9e0a66004e37aa6f8a819ac28f4a2606/Totalone_770ord_2013+Versione+2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9e0a66004e37aa6f8a819ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/34ed86004e37a4a48a719ac28f4a2606/730_2013+totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=34ed86004e37a4a48a719ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/34ed86004e37a4a48a719ac28f4a2606/730_2013+totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=34ed86004e37a4a48a719ac28f4a2606


730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare 
nell’anno 2013 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale  
Provvedimento del 15/01/13 Approvazione delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 74-bis per il 
fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa approvato con provvedimento del 16 gennaio 2012
 Provvedimento del 15/01/13 Approvazione dei modelli di dichiarazione Iva/2013 concernenti l’anno 2012, con le relative 
istruzioni, da presentare nell’anno 2013
Provvedimento del 15/01/13 Approvazione delle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA 
approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011

INPS 

Circolare n. 10 del 17-01-2013 - Lavoratori domestici. Domande di emersione ai sensi dell’ art. 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, 

n. 109. Chiarimenti e disposizioni –all. n.1 | all. n.2
Messaggio n. 769 del 14-01-2013 - Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni in legge n. 213 del 7 
dicembre 2012. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, 
Mantova e Rovigo. Modalità di recupero dei contributi sospesi – novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2013. 
  
  

Scadenze 

Fonte: Azienditalia, F. Bruno 

1º GENNAIO  
Amministratori locali  
Riduzione del 30%, rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010, delle indennità di funzione e dei gettoni 
di presenza, negli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nell’anno precedente (art. 7, c. 2 e 3, D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 149; art. 31, c. 26 e 27, legge 12 novembre 2011, n. 183) 
  
Termine di decorrenza. 
  

Esercizio provvisorio 

Decorrenza dell’esercizio provvisorio straordinario, avente durata fino alla deliberazione del bilancio 2013 entro il termine 
per l’adempimento, se tale adempimento è stato rinviato ad un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 
riferimento (art. 163, c. 3, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 
  

Decorrenza dell’esercizio provvisorio ordinario, avente durata massima di due mesi, fino alla data di esecutivita` del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2013, se questo è stato deliberato entro il 31 dicembre 2012, previa deliberazione 
consiliare autorizzatoria (art. 163, c. 1, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 
  

Regolamenti sulle entrate 

Decorrenza degli effetti dei regolamenti, retroattiva rispetto alla data di adozione successiva al 1º gennaio, purchè 
deliberati prima dell’approvazione del bilancio se il termine per quest’ultimo è stato rinviato ad un periodo successivo 
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento (art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 
2006, n. 296) 
  

Procedimenti amministrativi 

Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell’ente o con altre forme idonee, dei tempi medi 
dei procedimenti nel precedente esercizio finanziario 2012 (art. 23, c. 5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69) 
  
Termine di decorrenza. 
  
Indicatori di tempestività dei pagamenti 
Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell’ente o con altre forme idonee, di un 
indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni e servizi e forniture nel precedente esercizio 
finanziario 2012 (art. 23, c. 5, lett. a, legge 18 giugno 2009, n. 69) 
  
Termine di decorrenza, nel caso che il DM sulle modalità di attuazione dell’obbligo informativo, che avrebbe dovuto essere adottato entro 
il 3 agosto 2009, sia stato emanato. 
  
NdR - Il co. 3 dell’art. 15, decreto-legge 179/2012 conv. nella legge 221/2012 prevede che al fine di dare piena attuazione a quanto 
previsto in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 
23, comma 5, lett. a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al 
comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle 
funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.
  

Erogazione servizi  
Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell’ente o con altre forme idonee, dei tempi medi 
di erogazione dei servizi nel precedente esercizio finanziario 2012 (art. 23, c. 5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69) 
  
Termine di decorrenza. 
  

Bilancio di previsione 

Pubblicazione sul sito informatico dell’ente, oppure mediante l’utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti 
pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni, del bilancio di previsione 2013 (art. 32, c. 2 e 3, legge 18 giugno 2009, n. 69). 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/34ed86004e37a4a48a719ac28f4a2606/730_2013+totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=34ed86004e37a4a48a719ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/34ed86004e37a4a48a719ac28f4a2606/730_2013+totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=34ed86004e37a4a48a719ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f7115b004e345b6cb4d7b5aec9e45802/IVA_74b_2013_total.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f7115b004e345b6cb4d7b5aec9e45802
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f7115b004e345b6cb4d7b5aec9e45802/IVA_74b_2013_total.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f7115b004e345b6cb4d7b5aec9e45802
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/becd0b004e345927b4c2b5aec9e45802/IVA_2013_total.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=becd0b004e345927b4c2b5aec9e45802
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/becd0b004e345927b4c2b5aec9e45802/IVA_2013_total.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=becd0b004e345927b4c2b5aec9e45802
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4b2c06804e344f02b4adb5aec9e45802/IVA_comunicazione+dati_2013_total.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4b2c06804e344f02b4adb5aec9e45802
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4b2c06804e344f02b4adb5aec9e45802/IVA_comunicazione+dati_2013_total.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4b2c06804e344f02b4adb5aec9e45802
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2010%20del%2017-01-2013.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 10 del 17-01-2013_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 10 del 17-01-2013_allegato n 2.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20769%20del%2014-01-2013.htm


  

Le uniche pubblicazioni del bilancio sono quelle sul sito informatico dell’ente e perde effetto ogni pubblicità cartacea (art. 
32, c. 5, legge 18 giugno 2009, n. 69) 
  
Termine di decorrenza, conseguente all’avvenuta approvazione del bilancio 2013 entro il 31 dicembre 2012 e semprechè siano state 
stabilite le modalità applicative con DPCM 
  

Dati e notizie 

Le uniche pubblicazioni di atti e provvedimenti sono quelle sul sito informatico dell’ente e perde effetto ogni pubblicazione 
cartacea (art. 32, c. 5, legge 18 giugno 2009, n. 69) 
  
Termine di decorrenza. 
  

Relazioni con gli utenti 
Aggiornamento semestrale, da comunicare a Digit PA, degli indirizzi dell’amministrazione, con indicazione della struttura 
organizzativa, dell’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, degli indirizzi di posta elettronica da 
utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le 
amministrazioni e fra queste e i cittadini (art. 57-bis, co. 3, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i - )  
  
NdR Termine stimato. L’aggiornamento, salvo diversa indicazione di Digit Pa, deve essere eseguito con cadenza almeno semestrale 
(decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. 09/02/2012, n.33, s.o. n.27), convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. 
06/04/2012, n. 82, s.o. n. 69 ha disposto con l'art. 47-quater, co. 1 la modifica dell'art. 57-bis, comma 3).
  
Trasparenza 

Deliberazione consiliare del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, previa 
consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (art. 11, c. 2 e art. 15, 
c. 2, lett. d, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 
  
Termine di decorrenza. 
  

Individuazione annuale dei servizi erogati e contabilizzazione dei costi effettivi e di quelli per il personale per ogni servizio 
erogato e pubblicazione dei dati sul sito istituzionale (art. 11, c. 4, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 
  

Diritto di notifica 

Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 4º trimestre 2012, di 
liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune (D.M. 3 ottobre 
2006) 
  
Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 
  

Anticipazioni di tesoreria 

(Facoltativa) Deliberazione di giunta per la richiesta di concessione dell’anticipazione di tesoreria prima dell’utilizzo in 
termini di cassa di somme aventi vincolo di destinazione (art. 195, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 
  

Utilizzo di entrate a specifica destinazione 

(Facoltativa) Deliberazione di giunta per l’utilizzo, in termini generali, di somma aventi vincolo di destinazione (art. 195, c. 2, 
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 
  

Esecuzione forzata 

(Facoltativa) Deliberazione di giunta per limitare le procedure di esecuzione forzata nel 1º semestre 2013 (art. 159, c. 3, 
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 
  

Piano esecutivo di gestione  
Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del 
piano esecutivo di gestione sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, nonche´ di determinazione degli 
obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Termine stimato, conseguente a quello dell’intervenuta approvazione al 31 dicembre 2012 del bilancio di previsione 2013. 
  

Patto di stabilità interno 

Assoggettamento alla disciplina del patto di stabilità interno dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (art. 16, 
c. 31, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) 
  
Termine di decorrenza. 
  

Forme associative 

Soppressione Autorità d’ambito territoriale (Ato) per la gestione del servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei 
rifiuti (art. 2, c. 186bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 
2011, n. 10; art. 13, c. 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 
  
Termine di decorrenza. 
  

Funzioni fondamentali - Esercizio in forma associata 

Avvio dell’esercizio in forma associativa di almeno tre delle funzioni fondamentali (art. 14, c. 31-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) 
  



Termine di decorrenza. 
  

Trasparenza della spesa  
Pubblicazione sul sito dell’ente, con le modalità disciplinate dal DPR attuativo, nella sezione ‘‘trasparenza, merito e 
valutazione’’, in formato tabellare aperto, dei dati relativi a concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese; all’attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati; a 
vantaggi economici di qualunque genere ed enti pubblici e privati (art. 18, c. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)- 
  
Termine di decorrenza. 
  
Banca dati contratti pubblici 
Istituzione banca dati nazionale dei contratti pubblici, contenente tutte le informazioni sul possesso dei requisiti per la 
partecipazione alle procedure di gara (art. 6bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, aggiunto dall’art. 20, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, 
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) 
  
Termine di decorrenza. 
  

Domicilio digitale 

Le comunicazioni con i cittadini che hanno indicato un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) quale loro 
domicilio digitale, devono avvenire esclusivamente tramite questo (art. 3bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dall’art. 4, D.L. 
18 ottobre 2012, n. 179) 
  
Termine di decorrenza. 
  

Contratti 
Gli accordi e i contratti di appalto devono essere stipulati, a pena di nullita`, in modalità elettronica e con firma digitale (art. 
15, c. 2bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, e art. 11, c. 13, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel testo aggiunto e sostituito, rispettivamente, 
dall’art. 6, c. 2, 3, e 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) 
  
Termine di decorrenza. 
  

3 GENNAIO 
  

Riforma province 

Adozione DPCM per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi 
all’esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai comuni ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai 
comuni interessati (art. 17, c. 8, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)  
  
NdR (v. legge 24 dicembre 2012, n. 228 legge stabilità , art. 1, comma 115)
«115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo 
di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui 
ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al 
comma 16, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 
novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza 
dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato 
degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato 
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, 
comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «Entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 
dicembre 2013». All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, le parole: «all'esito della procedura di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «in attesa del riordino, in via transitoria». Il 
Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è 
sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge.»
  
  

7 GENNAIO  
  
Unioni di comuni fino a 1.000 abitanti 
Deliberazione consiliare di proposta alla regione di una aggregazione per l’istituzione dell’unione, da parte dei comuni con 
popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa all’esercizio associato delle funzioni fondamentali attraverso convenzioni o 
unioni disciplinate dall’art. 32 Tuel (art. 16, c. 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 
19, c. 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) 
  
  
Riforma province 

Adeguamento degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale ai principi sul riordino delle province (art. 17, c. 5, D.L. 6 
luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) 
  
NdR v. legge 24 dicembre 2012, n. 228 Legge stabilità, art. 1, co. 115 
  
  

 



10 GENNAIO 
  

Esecutività del bilancio  
Scadenza del decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2013, alla quale e` 
connessa l’esecutivita` del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 3 e 
4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Termine stimato, conseguente a quello dell’intervenuta approvazione al 31 dicembre 2012 del bilancio di previsione 2013. 
  
  

11 GENNAIO 
  
Controlli interni 
Adozione del regolamento, con deliberazione consiliare, per definire gli strumenti e le modalità di controllo interno (art. 3, c. 
2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174) 
  

Comunicazione al prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’avvenuta adozione ed operatività 
del regolamento (art. 3, c. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174) 
  

15 GENNAIO  
Pubblico impiego 

Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell’ente, dei tassi di assenza e di maggiore presenza del 
personale, strutturati, complessivamente, per articolazioni organizzative di livello dirigenziale (art. 21, c. 1, legge 18 giugno 
2009, n. 69; circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 3/09) 
  
Termine stimato. 
  

Carta di identità elettronica 

Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – Capo X - Cap. 3746, dandone 
comunicazione al ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 
2008; circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 
  

20 GENNAIO 

Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di 
dicembre 2012, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, 
al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità 
liquide complessive (D.M. 10 ottobre 2011) 
  

30 GENNAIO 

Programma triennale lavori pubblici  
Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) all’Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione 
attestante l’approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l’eventuale avvenuta 
pubblicazione sul sito internet dell’ente (art. 14, c. 1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; comunicato Autorita` per la vigilanza sui 
lavori pubblici 16 ottobre 2002) 
  
Termine stimato, conseguente a quello dell’intervenuta approvazione al 31 dicembre 2012 del bilancio 2013 
  

Diritti di segreteria 

Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 4º trimestre dell’anno precedente (art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, 
n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare Ministero interno 31 luglio 1995, n.35/95) 
  

Versamento (se di importo non inferiore a 25,58 euro) della quota di spettanza dell’ex Agenzia nazionale dei segretari sul c/c 
bancario n. 300059 intestato all’ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, presso 
l’Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025 - cod. CAB 3200 - cod CIN I) (deliberazione Agenzia per la 
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n. 21). 
  

Procedimenti amministrativi 

Comunicazione annuale all’ente, da parte del dipendente apicale cui è attribuito il potere sostitutivo di emanare 
provvedimenti in caso di inerzia del responsabile, dei procedimenti nei quali non e` stato rispettato il termine e per i quali 
si è attivato (art. 2, c. 9-quater, legge 7 agosto 1990, n. 241) 
  

Conto del tesoriere 

Resa del conto della gestione di cassa 2012 da parte del tesoriere (art. 226, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Conto degli agenti contabili 
Resa del conto della gestione 2012 da parte dell’economo, del consegnatario di beni e di ogni altro agente contabile che 
abbia maneggio di denaro dell’ente o che sia incaricato della gestione dei beni dell’ente o che si ingerisca negli incarichi 
attribuiti a detti agenti (art. 233, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Patto di stabilità interno 

Trasmissione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato-I.Ge.P.A. - Uff. II, 
mediante posta elettronica, del prospetto relativo al monitoraggio semestrale con le risultanze dell’intero anno 2012 (art. 1, 
c. 109, legge 13 dicembre 2010, n. 220; D.M. 7 settembre 2011, in G.U. n. 220 dell’1 ottobre 2011; art. 31, c. 19, legge 12 novembre 
2011, n. 183) 
  



31 GENNAIO 
  

Trasferimenti statali 
Determinazione in Conferenza Stato-città ed autonomie locali delle riduzioni, per l’anno 2013, del fondo sperimentale di 
riequilibrio, per comuni e province delle regioni a statuto ordinario, e dei trasferimenti erariali, per comuni e province delle 
Regioni Sicilia e Sardegna (art. 16, c. 6 e 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel testo 
modificato dall’art. 8, c. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 conv. con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) 
  

Estinzione anticipata mutui 
Adozione D.M. interno per definizione modalità certificazione delle risorse utilizzate nel 2012 per estinzione anticipata del 
debito con le risorse non ridotte e rimaste nella disponibilità dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 
soggetti al patto di stabilità interno (art. 16, c. 6-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
aggiunto dall’art. 8, c. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) 
  

Carta di identità elettronica 

Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – Capo X - Cap. 3746, dandone 
comunicazione al ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 
2008; circolare Ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 
  

Partecipazione all’accertamento fiscale 

Trasmissione ai comuni, da parte dell’agenzia delle entrate, dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate dai 
contribuenti residenti nell’anno 2011 (art. 1, c. 53, legge 27 dicembre 2006, n.296) 
  

Acquisti convenzionati (convenzioni Consip) 

Decreto ministero economia e finanze di individuazione annuale delle tipologie di beni e servizi oggetto delle convenzioni-
quadro (art. 1, c. 449, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  

Contratti di lavoro flessibile 

Trasmissione al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno ed al dipartimento della funzione pubblica del 
rapporto annuale analitico informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel precedente esercizio finanziario 
2012, contenente anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili (art. 7, c. 6 e art. 36, c. 3 e 4, 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 

Collaboratori e consulenti esterni 
Comunicazione semestrale al dipartimento della funzione pubblica dell’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui 
sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico o dell’ammontare dei compensi 
corrisposti L’omissione dell’adempimento non consente di conferire nuovi incarichi (art. 53, c. 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165) 
  
Termine stimato. 
  

Autorizzazioni al commercio 

Verifica annuale della sussistenza del Durc per il rinnovo dell’autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche e 
ambulante. La verifica puo` essere eseguita anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di 
categoria riconosciute dal Cnel (artt. 28, c. 2bis, e 29, c. 4, lett. c-bis, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114). 
  

Certificazione rendiconto 

Decreto ministero interno di approvazione dei modelli concernenti la certificazione del conto di bilancio 2012 (art. 161, c. 2, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  

Piano della perfomance 

Deliberazione consiliare annua di programmazione triennale del piano della perfomance, che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della perfomance 
dell’amministrazione, nonche´ gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. La mancata adozione 
comporta il divieto di procedere ad assunzione di personale, di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione 
comunque denominati e di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso all’inadempienza (art. 10, c. 
1, lett. a, e c. 5, e art. 15, c. 2, lett. b, e c. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n.150). 
  

Pubblicazione del piano della perfomance sul sito istituzionale dell’amministrazione in apposita sezione denominata 
‘‘trasparenza, valutazione e merito’’ (art. 11, c. 8, lett. b, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 
  

Presentazione del piano della perfomance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro 
osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza (art. 11, c. 6, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 
  

Patto di stabilità interno - spese finanziate a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza 

Presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile - dell’elenco delle spese 
correnti impegnate e delle spese in conto capitale pagate nell’esercizio 2012, finanziate da trasferimenti statali, per 
l’attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di 
emergenza, escluse dal patto di stabilità interno (art. 31, c. 8, legge 12 novembre 2011, n. 183) 
  

Lavoratori disabili 
Trasmissione annuale ai servizi per l’impiego, in via telematica, del prospetto informativo dei lavoratori disabili, da parte 
degli enti locali che occupano almeno 15 dipendenti (D.M. 2 novembre 2010; circolare Ministero lavoro e politiche sociali, 
Direzione generale mercato del lavoro, 14 dicembre 2010, n. 13/SEGR/032/R.E.) 



  

Rassegna Stampa 

estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati 

21/1/2013 Sole 24 Ore Servizi sociali ed educativi fuori dal patto di stabilità   

21/1/2013 Corriere Sera - Scandali inutili, le spese dei partiti restano top secret
21/1/2013 Italia Oggi Tagli di spesa in regione
21/1/2013 Italia Oggi Manovre regionali incise dai tagli della spending review
21/1/2013 Sole 24 Ore Nelle Regioni debiti per 130 miliardi
21/1/2013 Sole 24 Ore Ogni anno un maxi-deficit da fallimento
21/1/2013 Sole 24 Ore I buchi negli incassi spingono le imposte
21/1/2013 Sole 24 Ore Agenda digitale ignorata dai partiti
21/1/2013 Sole 24 Ore Cittadini ancora in fila agli sportelli
21/1/2013 Repubblica Acqua, guerra delle tariffe 25 mld per la rete colabrodo
21/1/2013 Sole 24 Ore Giudici incerti sulla fallibilità delle partecipate
21/1/2013 Sole 24 Ore Le nomine qualificano la «natura» della società
21/1/2013 Sole 24 Ore Peggiora lo stock dei crediti con la Pa
21/1/2013 Tempo Pensionati fuori dal redditometro
21/1/2013 Messaggero Peggiora Pil, servono 7 mld 
21/1/2013 Stampa Bankitalia: crescita solo nel 2014
21/1/2013 Mattino Tagliare la spesa ecco le strade
21/1/2013 Repubblica La spesa pubblica, ecco come tagliare
18/1/2013 Sole 24 Ore Alessandria, condanne record sul Patto 
18/1/2013 Italia Oggi Stretta sugli aumenti illegittimi
18/1/2013 Avvenire Redditometro, consumatori all'attacco
18/1/2013 Corriere Sera Pluricandidati? Scelgano prima 
18/1/2013 Corriere Sera Il Tar no alle cliniche private e si i tagli di Bondi
18/1/2013 Italia Oggi Cartelle pazze, a rischio le casse degli enti poco solerti
18/1/2013 Italia Oggi Fabbricati storici, stop al regime agevolato
18/1/2013 Italia Oggi Conciliazione, assenza punita
18/1/2013 Italia Oggi L'Anci presenta la sua Agenda
18/1/2013 Messaggero Crescita lenta, manovra in arrivo
18/1/2013 Sole 24 Ore Tagli, per la "fase tre" partita da 12-15 miliardi
18/1/2013 Sole 24 Ore Primi tagli all'export di gas per l'Italia
18/1/2013 Sole 24 Ore Piano città, 318 milioni per 28 progetti
18/1/2013 Unità Lazio, il sacco della sanità - Sprechi e truffe
18/1/2013 Corriere Sera Crescita, fisco e servizi ai cittadini 20 domande 
18/1/2013 Italia Oggi Comuni, unioni per 10 sviluppo
18/1/2013 Italia Oggi Appalti tra enti con gara
18/1/2013 Corriere Sera Visti da lontano - Il nodo irrisolto del diritto d'autore
17/1/2013 Sole 24 Ore Redditometro con il bonus Scontrini
17/1/2013 Mf Redditometro, spunta la franchigia   

17/1/2013 Italia Oggi Redditometro col freno tirato 
17/1/2013 Stampa Le Entrate: non faremo accertamenti di massa 
17/1/2013 Tempo Redditometro nel mirino della Corte dei conti 
17/1/2013 Secolo XIX Tassa su rifiuti e servizi la prima rata slitta a luglio
17/1/2013 Corriere Sera Scambio di accuse sulla relazione della Corte dei conti
17/1/2013 Nazione Premi ai comunali, indagini chiuse. Maxi danno da 90 mln
17/1/2013 Panorama Dove colpirà la stangata sanitaria
17/1/2013 Tempo La Corte dei conti critica la Pisana
17/1/2013 Avvenire Quella sentenza fa storia (ma rafforza qualche dubbio)
17/1/2013 Stampa Il rischio di elezioni inutili
17/1/2013 Avvenire Rifiuti, altro rinvio sulla Tares: la prima rata a luglio 2 mld
17/1/2013 Messaggero La trasparenza primo passo per eliminare frodi e sprechi
17/1/2013 Italia Oggi I piccoli appalti non sfuggano alla giurisdizione dei Tar
17/1/2013 Corriere Sera Lavoratori dipendenti, così la griglia delle verifiche 
17/1/2013 Repubblica Evasione e demagogia
17/1/2013 Sole 24 Ore In Europa la carta "interna"
17/1/2013 Italia Oggi Equitalia si limiterà ai controlli formali
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