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CORRUZIONE E MALASANITA’  
Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale - Relazione 
finale sull'attività della Commissione – 30 gen. 2013 - sintesi  
  
valutazione percorsi assistenziali 
MeS Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa - Progetto indicatori di valutazione per 
percorso assistenziale

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
CIVIT - Adempimenti previsti dalla l. n. 190/201 obblighi delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti previsti dalla legge  
CIVIT - Adempimenti previsti dalla l. n. 190/2012 a carico del Governo, del Ministro della funzione pubblica, del Dipartimento 
della funzione pubblica, della CiVIT, dei responsabili della prevenzione della corruzione, degli OIV, dell’AVCP, della Corte dei 
conti e dei prefetti
  

FINANZIAMENTI AI GRUPPI PARLAMENTARI  
Comunicati stampa del Senato - modifiche art. 15 e nuovo art. 16-bis
Regolamento del Senato

ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2013 
Ministero dell’Interno On-line coalizioni, leader e programmi
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2013 
Disposizioni modificative e integrative della delibera elettorale: «Disposizioni in materia di comunicazione politica e 
informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Giunta regionale e del 
Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 
e 25 febbraio 2013». (Documento n. 16) (GU n.29 del 4-2-2013 ) 

PROPOSTE PER LA PROSSIMA LEGISLATURA 
SVIMEZ – Documento Agenda per il Sud - Una politica di sviluppo del Sud, per riprendere a crescere
Cittadinanzattiva - Elezioni 2013 - MANIFESTO - 10 punti per ricominciare
Ance - Dall'emergenza allo sviluppo. Proposte per la prossima legislatura - gennaio 2013
  
IL PARLAMENTO NELLA XVI LEGISLATURA 
OPENPOLIS Camere aperte 2013 - Rapporto sull'attività del Parlamento italiano nella XVI Legislatura

CONSIGLIO DEL MINISTRI N.68 del 8/2/2013 
Comunicato
Il Consiglio ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 

http://www.ignaziomarino.it/Archivio/News/1136/Relazione_conclusiva_CommSSN.pdf
http://www.ignaziomarino.it/Archivio/News/1136/Relazione_conclusiva_CommSSN.pdf
http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/in-parlamento/2013-02-07/senato-relazione-finale-commissione-063448.php?uuid=AbUxwzRH
http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/In-Parlamento/RelazioneMES_25_01_2013.pdf?uuid=9082ad82-707c-11e2-9b43-a88d9535cc05
http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/In-Parlamento/RelazioneMES_25_01_2013.pdf?uuid=9082ad82-707c-11e2-9b43-a88d9535cc05
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Prospetto-b-formato-PDF-75-Kb.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Prospetto-a-formato-PDF-148-Kb.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Prospetto-a-formato-PDF-148-Kb.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Prospetto-a-formato-PDF-148-Kb.pdf
http://www.senato.it/comunicato?comunicato=45033
http://www.senato.it/1043
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/elezioni_politiche_regionali_2013/liste_leader_programmi.html
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-04&atto.codiceRedazionale=13A00947&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-04&atto.codiceRedazionale=13A00947&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-04&atto.codiceRedazionale=13A00947&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-04&atto.codiceRedazionale=13A00947&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-04&atto.codiceRedazionale=13A00947&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-04&atto.codiceRedazionale=13A00947&elenco30giorni=false
http://www.svimez.info/svimez/iniziative/2013_02_06_manifesto_sud/2013_02_06_documento_sud.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/editoriale/attivismo-civico/4540-le-nostre-richieste-alla-politica.html
http://www.legautonomie.it/Documenti/Politiche-territoriali/Dall-emergenza-allo-sviluppo-le-proposte-dell-ANCE
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/camereaperte2013.openpolis.it/dossier_camereaperte2013.pdf
http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/testo_int.asp?d=70395


- un decreto che aggiorna la misura dei contributi che possono essere concessi per la ricostruzione degli immobili – sia abitativi, sia 
destinati ad uso produttivo - e degli impianti, nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, fino alla misura massima del 100 
per cento del costo ammesso e riconosciuto; 
Il Consiglio ha deliberato, inoltre, l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale delle seguenti leggi regionali: 
- Legge Regione Puglia n. 43 del 13/12/2012 “ Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti 
agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità”; 
- Legge Regione Abruzzo n. 59 del 10/12/2012 “Riconoscimento di Treglio paese dell’affresco”; 
- Legge Regione Sardegna n. 25 del 17/12/2012 “ Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi” in quanto contiene 
disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici, in materia di localizzazione di impianti eolici, in materia di riorganizzazione degli 
istituti zooprofilattici sperimentali ed in materia ambientale che violano, rispettivamente, gli articoli 117, primo comma, 117, terzo comma, 
97 e 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione; 
- Legge Regione Basilicata n. 33 del 21/12/2012 "Approvazione localizzazione, in Agro di Calciano, di un impianto di distribuzione 
carburanti e relativi servizi accessori in variante al piano territoriale paesistico di area vasta nel bosco di Gallipoli Cognato e Piccole 
Dolomiti Lucane"; 
- Legge Regione Toscana n. 74 del 11/12/2012 “ Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in 
materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”; 
- Legge Regione Toscana n. 77 del 27/12/2012 “Legge finanziaria per l’anno 2013”; 
- Legge Regione Abruzzo n. 69 del 28/12/2012 “Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto 
d'Abruzzo)”; 
- Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 26 del 21/12/2012 “Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012”; 
- Legge Regione Valle Aosta n. 34 del 11/12/2012 “Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni”; 
- Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 25 del 13/12/2012 “Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”. 

CONSIGLIO EUROPEO 7-8 FEB. 2013 
Conclusioni del Consiglio Europeo  
Conclusioni (quadro finanziario pluriennale)  

CONFERENZA UNIFICATA 
Odg del 7 feb. 2013
Report 7 feb. 2013
  
documenti consegnati da Regioni, ANCI, UPI 
Regioni – codice comportamento dipendenti pubblici
Anci d.lgs obblighi trasparenza PA
UP d.lgs obblighi trasparenza PA
Regione VD d.lgs obblighi trasparenza PA
UPI riorganizzazione prefetture

CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg del 7 feb. 2013
Report del 7 feb. 2013
documenti consegnati dalle regioni 
ripartizione contributo patto veriticale incentivato 2013
sanità – accordi integrativi  con regioni 
linee guida formazione giovani servizio civile

  
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
http://www.regioni.it/
Odg del 7 feb. 2013
  
documenti approvati 
- ordine del giorno - emergenza nord africa: chiusura gestione emergenziale e passaggio a gestione ordinaria  
- parere schema decreto anticipazione tra le regioni a statuto ordinario dello stanziamento del fondo nazionale per il concorso finanziario 
dello stato agli oneri del trasporto pubblico locale 
- risorse edilizia sanitaria: intesa sulla proposta inerente accordi integrativi degli accordi di programma di cui all’articolo 20 della legge n. 
67/88  
- accordo modifica, per l’anno 2013, importi spazi finanziari ceduti dalle singole regioni e attribuiti ai comuni ed alle province ricadenti nel 
proprio territorio 
- intesa su decreto definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo 
nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri del trasporto pubblico locale  
- schema decreto su modifiche parte prima del decreto 3/04/06, n.152, linee di trattamento fanghi 
- intesa su schema di decreto "individuazione delle radio frequenze per il rilevamento dei dati idro-meteopluviometrici in telemisura da 
assegnare alle regioni a titolo gratuito" 
- applicabilità al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del regime degli aiuti di stato sotto forma di 
compensazione degli obblighi di servizio pubblico 
- schema di d.p.r.: “codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 
- interpretazione disposizioni decreto 31/05/10, n.78, in materia di contenimento spese personale amministrazioni pubbliche per i 
dipendenti delle regioni e del servizio sanitario. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/135341.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/135375.pdf
http://www.statoregioni.it/Lista_news_print.asp?id=509
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039652_report cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039669_P. 4 REGIONI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039670_P. 5 ANCI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039671_P. 5 UPI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039672_P. 5 VALLE D%27AOSTA.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039673_P. 6 UPI.pdf
http://www.statoregioni.it/Lista_news_print.asp?id=510
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039651_report csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039656_5 csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039660_punti dal 15 al 22  csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039659_30 csr.pdf
http://www.regioni.it/
http://www.regioni.it/it/show-/news.php?id=284712


CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 
Odg del 7 feb. 2013
Report del 7 feb. 2013
- schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la relazione di fine 
mandato comunale e provinciale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 - sancita intesa 
- schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del “patto di 
stabilità interno” per l'anno 2012, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti - parere favorevole 
- schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante l’individuazione delle modalità di recupero delle somme attribuite 
in via provvisoria ai comuni per la partecipazione degli stessi all’attività di accertamento tributario e rimborsate ai contribuenti a 
qualunque titolo - parere favorevole 
- schema di decreto del Ministro della giustizia concernente la determinazione delle caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette 
previste dall’articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354. (giustizia) 
intesa ai sensi dell’articolo 4, comma l della legge 21 aprile 2011, n. 62 - sancita intesa 
- schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante le modalità di interscambio tra l’Agenzia delle entrate ed i 
comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano – parere 
favorevole 

INFORTUNI SUL LAVORO E “MORTI BIANCHE” 
Commissione parlamentare di inchiesta - Relazione finale sul fenomeno degli infortuni sul lavoro

MAGGIORAZIONE IRES - PREZZI ENERGIA ELETTRICA, GAS E SETTORE PETROLIFERO 
Relazione al Parlamento sull’attività di vigilanza svolta nell’anno 2012 dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES (cosiddetta Robin Hood Tax) sui prezzi al consumo

ISTAT 
Il reddito disponibile delle famiglie nelle regioni italiane
Censimento della popolazione 2011 
Umbria   Piemonte   Lazio  Friuli VG Liguria  Sicilia  
Produzione industriale dic. 2012
Costo di costruzione di un fabbricato residenziale - IV trim. 2012
Paniere dei prezzi al consumo – anno 2013
  

BANCA D’ITALIA 
La ricchezza immobiliare delle famiglie italiane: un confronto fra dati campionari e censuari – OP n. 146 – gen./2013  
Eterogeneità nelle abitudini di pagamento: confronto tra paesi europei e specificità italiane – OP n. 144 – gen./2013
Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari 8 feb. 2013  

APPUNTAMENTI 
  
Corso di alta formazione in pianificazione e controllo strategico degli Enti locali  
Forlì, Università di Bologna - 1 Marzo 2013 
Bando di concorso per l'ammissione alla XI Edizione. Le candidature dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2013 

Normativa 
  

Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità 
DPCM 16 gennaio 2013Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (GU n.32 del 7-2-2013) 
  

Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali 
DECRETO 11 gennaio 2013Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali 
(GU n.33 del 8-2-2013)
  

Riduzione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per l'anno 2012 
DECRETO 22 gennaio 2013Riduzione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per l'anno 2012 
delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, in attuazione del comma 122, 
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'articolo 7, comma 5, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (GU n.31 del 6-2-2013) 

http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000198_convocazione e odg CSC del 07.02.13.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017565_Report csc del 7 febbraio 2013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/659FC8B0-1437-44F8-AD26-7C37ADE0E5FE/0/Relazionefinalesulfenomenodegliinfortunisullavoro_febbraio_2013.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/018-13.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/018-13.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/02/Report_RedditoDisponibile_Regionale.pdf?title=Reddito+disponibile+delle+famiglie+-+06%2Ffeb%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/01/Volume_Umbria.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/01/Volume_Piemonte.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/01/Volume_Lazio.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/01/Volume_Friuli.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/01/Volume_completo_Liguria_per_internet.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/01/Volume_completo_Sicilia_per_internet.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/02/ipi12012mprm.pdf?title=Produzione+industriale+-+08%2Ffeb%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/02/CCI_flash_4-trim_2012.pdf?title=Costo+di+costruzione+di+fabbricato+residenziale+-+08%2Ffeb%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/02/Nota_informativa_paniere-2013.pdf?title=Paniere+dei+prezzi+al+consumo++-+05%2Ffeb%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef146
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef144
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimsmc/2013/sb7_13/suppl_7_13.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/Corso-di-alta-formazione-in-pianificazione-e-controllo-strategico-degli-Enti-locali
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-07&atto.codiceRedazionale=13A01079&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-07&atto.codiceRedazionale=13A01079&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-07&atto.codiceRedazionale=13A01079&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-08&atto.codiceRedazionale=13A01063&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-08&atto.codiceRedazionale=13A01063&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-08&atto.codiceRedazionale=13A01063&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-06&atto.codiceRedazionale=13A00868&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-06&atto.codiceRedazionale=13A00868&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-06&atto.codiceRedazionale=13A00868&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-06&atto.codiceRedazionale=13A00868&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-06&atto.codiceRedazionale=13A00868&elenco30giorni=false


Certificazione spese sostenute per il personale in aspettativa sindacale 
DECRETO 29 gennaio 2013 Approvazione del modello di certificazione delle spese sostenute per il personale in 
aspettativa sindacale, nell'anno 2012, da parte degli enti locali (GU n.30 del 5-2-2013)
  

Validità dell'attestato di esenzione al costo delle prestazioni sanitarie 
DECRETO 23 novembre 2012Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla 
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329 (GU n.33 
dell’ 8-2-2013)
  

Programma statistico nazionale 2011-2013 
DELIBERA 26 ottobre 2012 Programma statistico nazionale 2011-2013. Aggiornamento 2013. (Delibera n. 
115/2012) (GU n.30 del 5-2-2013)  

Scioglimento di consigli comunali 
DPR 30 gennaio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Ripabottoni e nomina del commissario 
straordinario (GU n.35 del 11-2-2013)
DPR 30 gennaio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Sabaudia e nomina del commissario straordinario 
(GU n.35 del 11-2-2013 )

  

Giurisprudenza 
  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
sentenze 
Sezioni Unite Civili – SENTENZA 30 gennaio 2013, n. 1713 
Sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva del g.a. per la controversia avente ad oggetto l'osservanza degli obblighi 
sorti da una convenzione stipulata tra un comune e/o altro ente pubblico concedente con il privato concessionario. 
Sezioni Unite Penali SENTENZA N. 6509 del 8 FEBBRAIO 2013
IMPUGNAZIONI – SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO – IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - REQUISITI 
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che l’impugnazione della parte civile, nei confronti di una 
sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche se non contiene l’espressa 
indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti civili.  
  
Sezione Prima Penale - SENTENZA N. 4772 del 30 GENNAIO 2013
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - VIOLAZIONE DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI - TUTELA 
RISARCITORIA - COMPETENZA – MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA – ESCLUSIONE. 
La prima sezione della Corte di cassazione, dopo aver ribadito che la magistratura di sorveglianza non ha competenza 
esclusiva sui diritti dei detenuti, ma solo attribuzioni specifiche legate all’esecuzione penale, ha affermato che il diritto al 
risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di diritti fondamentali dei detenuti, nella specie consistiti nell’essere 
sottoposti a trattamenti degradanti perché ristretti in spazi angusti e inferiori ai limiti esigibili (art. 3 CEDU), rientra 
nell’ambito della giurisdizione civile e ha escluso che tale assetto di competenze sia in contrasto con i principi CEDU e, in 
particolare, con quelli espressi nella sentenza 8 gennaio 2013 Torreggiani e altri c/ Italia. 
  
Sezione Prima Penale - SENTENZA N. 6324 dell’8 FEBBRAIO 2013
PUBBLICO MINISTERO – IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE – PROCURA 
GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO – POSSIBILITA’ DI IMPUGNARE DECISIONI EMESSE ANCHE DAL 
TRIBUNALE – ESCLUSIONE 
La Corte di cassazione ha ritenuto che il Procuratore generale della Corte di appello non ha titolo per impugnare i 
provvedimenti emessi dal Tribunale, in veste di giudice dell’esecuzione, in quanto unico legittimato all’impugnazione è il 
P.M. che ha avuto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo. 

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 4.2.2013, n. 666 - L'accatastamento e' un adempimento di tipo fiscale-tributario 
inidoneo ad evidenziare una situazione di conformità edilizia. 
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 1.2.2013, n. 633 - La responsabilità precontrattuale della P.A. prescinde 
dall'eventuale illegittimità del provvedimento amministrativo di autotutela che formalizza la volontà dell'Amministrazione di 
annullare o revocare gli atti di gara. 
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 1.2.2013, n. 614 Il Giudice non può sindacare le valutazioni delle commissioni 
giudicatrici sulle prove di concorso salvo in caso di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. 
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 30.1.2013, n. 574 - Il Consigliere comunale può presiedere la commissione di un 
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concorso per la nomina di un Istruttore Amministrativo comunale. 
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 28.1.2013, n. 496 L'ordinanza di demolizione può essere adottata dal Comune 
anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell'abuso. 
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 25.1.2013, n. 489 Per l'impugnazione di un'autorizzazione commerciale non è 
sufficiente la mera vicinitas. 
Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2013, n. 435 - Sulla natura di servizio pubblico locale del servizio d'illuminazione 
votiva. 
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 24.1.2013, n. 434 Il dissenso di un'Amministrazione che partecipa alla conferenza 
di servizi deve essere costruttivo e motivato. 
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 22.1.2013, n. 362 - La presentazione della domanda di sanatoria edilizia 
impedisce al Comune di adottare provvedimenti sanzionatori. 
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 19.1.2013, n. 341 - Le imprese concorrenti all'aggiudicazione di contratti pubblici 
debbono possedere il requisito della regolarità contributiva lungo l'intero arco della procedura di gara, nel momento della 
stipula del contratto e nel corso del successivo svolgimento del rapporto contrattuale con l'amministrazione. 
Consiglio di Stato - Sez. V – Sentenza 2013, n. 235  Sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in 
controversie attinenti la proprietà di impianti per l’erogazione del servizio di distribuzione del gas e il pagamento del 
canone.  
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 16.1.2013, n. 227 - L'autorizzazione al lavoro straordinario è, per la P.A. e per il 
dirigente del servizio cui è assegnato il dipendente che svolge il lavoro straordinario, assunzione di responsabilità 
gestionale e contabile. 
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 11.1.2013, n. 120 - La tutela dei valori paesaggistici prevale sulla pianificazione 
urbanistica. 

TAR
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, sentenza 18.1.2013, n. 58 - Se l'Amministrazione non paga le somme indicate nella 
sentenza o nel decreto ingiuntivo è possibile esperire congiuntamente all'ordinaria procedura esecutiva dinanzi al giudice 
civile anche il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. 
TAR Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza 25.1.2013, n. 637 - Condono edilizio. Il parere della commissione edilizia 
non è obbligatorio per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria. 
TAR Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza 25.1.2013, n. 627 Rientra nella competenza del Dirigente l'emanazione di 
sanzioni demolitorie. 
TAR Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza 25.1.2013, n. 614 La presentazione dell'istanza di condono non autorizza la 
prosecuzione dei lavori abusivi a completamento delle opere oggetto della richiesta di sanatoria. 
TAR Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza 25.1.2013, n. 611 Sulla controversia relativa ad un ordine di sgombero di un 
locale di proprietà del Comune decide il Giudice ordinario. 
TAR Campania, Salerno, Sez. II, sentenza 11.1.2013, n. 62 - La presentazione di un'istanza di condono o di sanatoria 
edilizia successivamente all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione e dell'accertamento di inottemperanza produce 
l'effetto di rendere inefficace l'ordinanza di demolizione. 
TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, Sentenza 22.1.2013, n. 713 - Revisore dei Conti degli Enti Locali - Per il TAR Lazio è 
legittima la nuova procedura di estrazione a sorte degli iscritti negli elenchi regionali 
TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, Ordinanza 15.1.2013, n. 168 – Respinta la domanda cautelare di annullamento del 
decreto 22 dicembre 2012 con cui il Presidente della Regione Lazio ha confermato il precedente decreto n. 412 del 1 
dicembre 2012 e ha ripartito i seggi per le elezioni regionali del 2013 confermando il numero complessivo del consiglio 
regionale in “50 membri oltre il presidente”. 
Tar Puglia, Bari, sez. I, 22 gennaio 2013, n. 70 - Non si applica la disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici al 
servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani. 
Tar Sardegna, sez. II, 4 febbraio 2013, n. 84 – E’illegittimo l'atto con cui un sindaco ha provveduto alla nomina della 
giunta comunale senza affidare alcun incarico a soggetti di genere femminile e senza neppure svolgere alcuna attività 
istruttoria. 

CORTE DEI CONTI 
  
Relazione del Presidente della Corte dei conti
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2012
Relazione del Procuratore Generale
  
controlli 
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 1/2013/G Programma 
dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l’anno 2013, approvato con delibera depositata il 1° 
febbraio 2013  
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 17/2012/G 
 Programmazione delle attività di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per il triennio 2013–2015, approvata con 
delibera depositata il 20 dicembre 2012  
  
pareri delle sezioni regionali di controllo 
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Campania 
Delibera/17/2013/PAR - In ordine alla possibilità di conoscere se spetti il compenso ex art. 92, comma 5, del D. Lgs n° 
163/2006 e ss.mm.ii. ai tecnici dipendenti dell’Ente nel caso di attività progettuale di opera pubblica non finanziata da ente 
terzo oppure trovi applicazione, anche nel suddetto caso, la disposizione contenuta nell’articolo 92, comma 1, del D. Lgs 
n°163/2006 che così recita “Le Amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi 
relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico – amministrative ad essa connesse all’ottenimento del 
finanziamento dell’opera progettata” 
Delibera/15/2013/PAR - In ordine alla possibilità di conoscere se sia possibile o no procedere al pagamento delle somme 
scaturenti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. lgs. 267-2000 con provvedimento 
del Dirigente anche prima dell'adozione della deliberazione consiliare di presa d'atto. 
  
Emilia Romagna 
Delibera/26/2013/PAR - Sui limiti di spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile. 
Principi che deve rispettare l'ente locale qualora decida di adattare la disciplina di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 
78/2010, esercitando la potestà regolamentare. 
  
Lombardia 
Delibera/22/2013/PAR - Ove il Comune riscontri che, in fase di costituzione o successivamente, siano state attribuite 
all’Azienda speciale gerente l’attività economica di farmacia una utilità economica, sarà integrato il presupposto, previsto 
dall’art. 6 comma 2 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122, per l’attribuzione del 
carattere onorifico agli incarichi di presidente e componente del consiglio d’amministrazione. 
  
Sardegna 
Delibera/14/2013/PAR - Limiti alla spesa per il personale. Art. 1, comma 557, L. n. 296/2006. Come deve essere 
determinato il parametro di spesa storica riferita all'anno precedente 
  
Toscana 
Delibera/4/2013/PAR – Circa la normativa sui pagamenti nelle transazioni commerciali e sulla cessione del credito 
  
Valle d’Aosta  
Delibera/3/2013/PAR - Le relazioni finanziarie fra la Regione e gli enti locali 
  
Veneto 
Delibera/48/2013/PAR - n merito all’obbligo di computare, ai fini del calcolo della percentuale di incidenza della spesa di 
personale sulla spesa corrente dell’ente locale, anche le spese sostenute dalle società partecipate. 
Delibera/43/2013/PAR - Se la cittadinanza italiana o di altro paese membro dell’Unione Europea possa costituire 
requisito di ammissione anche alle procedure concorsuali indette da società da esso partecipata (più precisamente, da 
società in house) e se, in caso contrario, la previsione di tale requisito in un regolamento delle assunzioni ovvero nel 
bando di concorso possa ritenersi, comunque, legittima. 
  

Prassi 
  

MINISTERO DEL LAVORO 
Accordo tra Governo e Regioni - Linee guida in materia di tirocini
  
interpelli 
Interpello n. 8/2013 - detassazione e rappresentatività sindacale
Interpello n. 7/2013 lavoro intermittente e operatori addetti agli spettacoli teatrali
Interpello n. 6/2013 dimissione lavoratrice madre e indennità di disoccupazione
Interpello n. 5/2013 apprendistato stagionale e oneri di stabilizzazione
Interpello 4/2013 apprendistato e assenza di regolamentazione collettiva
  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
accordo di programma Governo e Regioni Puglia e Basilicata per il sostegno e il rilancio del settore del mobile imbottito della Murgia  
Accordo di programma Addendum
Mobilità sostenibile 
BEC sito on-line Contributi per veicoli a basse emissioni complessive
Nota informativa - Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Versione 
aggiornata al 25 gennaio 2013 
  

MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centr. Finanza locale 
Comunicato - Sanzione prevista per gli enti locali che non hanno adempiuto alla compilazione dei questionari Sose-Spa
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Dir. centr. Servizi demografici 
Circolare n. 4/2013 - AIRE. Rilascio carta di identità - Tempestivo inoltro del nulla osta da parte dei Comuni 
  

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
Tares - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
regolamenti e le linee guida sul tributo comunale sui rifuiti e sui servizi 
Modello di regolamento  Linee guida    Piano finanziario
Prospetti calcolo tariffe comuni con popol. sup. 5000 ab. 
nord > 5000 - centro > 5000 - sud > 5000
Prospetti calcolo tariffe comuni con popol. inf. 5000 ab. 
nord <  5000 - centro < 5000 - sud < 5000
  

Iva nel settore pubblico ed esenzioni di pubblico interesse 
Comunicato – richiesta di contributi e osservazioni sullo studio condotto dalla Commissione UE  
VAT in the public sector and exemptions in the public interest. Final report for Taxud/2011/de/334 | 10 january, 
2013
  

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015. Applicazione delle nuove regole da parte degli enti locali ivi inclusi il metodo di 
calcolo degli obiettivi programmatici, i “Patti di solidarietà” fra gli enti territoriali ed il meccanismo premiale basato sulla virtuosità. 
Circolare del 7 febbraio 2013, n. 5 - Circolare concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 per le province e i comuni 
con popolazione superiore a 1.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dalla legge 24 
dicembre 2012, n. 228). All. alla Circolare del 7 febbraio 2013, n. 5 - modello di calcolo obiettivi 
  
Monitoraggio dei flussi di cassa delle amministrazioni tenute alla comunicazione telematica dei flussi di cassa giornalieri. 
Circolare del 6 febbraio 2013, n. 4 Monitoraggio dei flussi di cassa, ai sensi dell'art. 46 della L 196/2009 - Aggiornamento degli elenchi 
delle amministrazioni tenute alla comunicazione telematica dei flussi di cassa giornalieri. 
  
irregolarità riscontrate nell'esercizio del controllo preventivo e successivo 
Circolare del 6 febbraio 2013, n. 3 Relazione annuale sulle principali irregolarità riscontrate nell'esercizio del controllo 
preventivo e successivo - Art. 18 DLgs n. 123/2011. 
  
“piano finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma) – amministrazioni statali e enti vigilati o controllati. 
Circolare del 5 febbraio 2013, n. 2 Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2013. “piano finanziario dei 
pagamenti” (c.d. cronoprogramma) previsto dall'art. 6, commi 10, 11 e 12 del d.l 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla l.135/2012 cd 
spending review 2 – amministrazioni statali e enti vigilati o controllati. 
All. 1 - Norme di contenimento della spesa pubblica per l’anno 2013   
All. 2 - Scheda monitoraggio versamenti al bilancio dello Stato
  

AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Comunicati alle SOA Società organismi di attestazione 
Comunicato n. 76 del 19 dicembre 2012 - indicazioni operative sulla valutazione dei certificati di esecuzione lavori nella categoria 
OG11; 
Comunicato n. 77 del 19 dicembre 2012 - utilizzo dei lavori subappaltati per la qualificazione delle imprese che hanno affidato 
lavorazioni in subappalto, ai sensi dell’art. 85, comma 1, lettera b), punti 1), 2) e 3), del D.P.R. 207/2010. 
  
pareri di precontenzioso 
Parere di Precontenzioso n. 209 del 19/12/2012 - rif. PREC 229/12/S  - Professionisti esterni ex art. 253 co. 5 d.P.R. 207/2010. Art. 
90 D.Lgs. 163/2006. Professionista laureato abilitato da meno di cinque anni esercizio professione.  
Parere di Precontenzioso n. 208 del 19/12/2012 - rif. PREC 221/12/S  - Requisiti di idoneità professionale – svolgimento di servizi 
analoghi a quelli oggetto dell’appalto.  
Parere di Precontenzioso n. 207 del 19/12/2012 - rif. PREC 183/12/L  -Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa –Integrazione documentale - art. 153, comma 9, del Codice dei contratti pubblici  
Parere di Precontenzioso n. 206 del 19/12/2012 - rif. PREC 150/12/S - Artt. 43 e 44 D.Lgs. 163/2006: certificazione di qualità UNI 
EN ISO 9001 e 14001 – Partecipazione in raggruppamento - Requisito non cumulabile. 
  

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
intese e abuso di posizione dominante 
A441 - Applicazione dell’IVA sui servizi postali Provvedimento n. 24179 
I747 - Consiglio notarile di Lucca/controlli sull'applicazione della tariffa - Provvedimento n. 24181 
  
operazioni di concentrazione 
C11879 - E.S.TR.A. energia servizi territorio ambiente/GROSSETO energia ambiente - Provvedimento n. 24184 

http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1426
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2013/RegTARES_corretto.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2013/Linee_guida_TARES_corrette2.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Tares/PianoFinanziario.xlsx
http://www.finanze.it/export/download/Tares/NordSup5000.xlsx
http://www.finanze.it/export/download/Tares/CentroSup5000.xlsx
http://www.finanze.it/export/download/Tares/SudSup5000.xlsx
http://www.finanze.it/export/download/Tares/NordInf5000.xlsx
http://www.finanze.it/export/download/Tares/CentroInf5000.xlsx
http://www.finanze.it/export/download/Tares/SudInf5000.xlsx
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/consultazione/Consultazioni_aperte/Iva_nel_settore_pubblico/index.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_public_sector_exemptions_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_public_sector_exemptions_en.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_n.5.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/05/Modello_di_calcolo_obiettivi.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_6_febbraio_2013x_n_4.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_6_febbraio_2013_n_3.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_5_febbraio_2013_n_2.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/02/Quadro_sinottico_norme_contenimento_spesa_pubblica.doc
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/02/Scheda_monitoraggio_versamenti_al_bilancio_dello_Stato.xls
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5264
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5263
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5315
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5314
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5313
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5312


attivita' di segnalazione e consultiva 
AS1016 – COMUNE DI CASSOLNOVO (PV) - bando di per l'affidamento diretto della gestione dell'ufficio tributi 
comunali 
AS1017 – ROMA CAPITALE - affidamento ad ATAC s.p.a. del servizio di trasporto pubblico di superficie e su 
metropolitana 2013-2019 
  

AGENZIA ENTRATE 
Risoluzione n. 7 del 07/02/13 Consulenza giuridica - Esenzione da ritenute d’acconto sulle provvigioni - Art. 25- bis, comma 
quinto, del DPR 29 settembre 1973, n. 600
  

INPS 
Circolare n. 25 del 08-02-2013Importo dei contributi dovuti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici.  
Circolare n. 24 del 08-02-2013Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2013.  
Circolare n. 22 del 08-02-2013Determinazione per l'anno 2013 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri 
valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. all. n.1 all. n.2
Messaggio n. 2526 del 08-02-2013 - Invio comunicazioni ai soggetti interessati alla salvaguardia 65.000 di cui all’art. 24 commi 14 e 15 
della legge 214/2011 s.m.i  
  

Scadenze 
Fonte: Azienditalia, F. Bruno 

  

1 FEBBRAIO 
Rappresentatività sindacale 
(Termine iniziale) Trasmissione telematica all’Aran dei dati al 31 dicembre 2012 utili alla rilevazione delle deleghe per le 
trattenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (circolare Aran, 23 novembre 
2011, n. 3/2011, in G.U. n. 279 del 30 novembre 2011) 
  
  
11 FEBBRAIO 
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. 
  
Testo unico in materia edilizia 
Applicazione delle disposizioni in materia dello sportello unico per l’edilizia, della documentazione amministrativa, del 
procedimento per il rilascio del permesso di costruire e della Dia (artt. 5, 9bis, 20 e 23, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel testo 
modificato e integrato dall’art. 13, c. 2, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; art. 13, c. 2bis, D.L. 22 
giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) 
  
  
15 FEBBRAIO 
Accesso al credito 
Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all’utilizzo del 
credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle 
operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi e alle operazioni di apertura di credito 
(art. 1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n. 28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n. 168 del 20 luglio 2004) 
  
  
Funzioni fondamentali - Esercizio in forma associata 
D.M. interno sulle modalità per l’individuazione di livelli di efficacia e di efficienza nella gestione dei servizi (art. 14, c. 31-bis, 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiunto dall’art. 19, c. 1, lett. e, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135). 
  
  
Unioni di comuni fino a 1.000 abitanti 
D.Min. interno sulle modalità per l’individuazione di livelli di efficacia e di efficienza nella gestione dei servizi (art. 16, c. 12, 
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo sostituito dall’art. 19, c. 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 
95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) 
  
  
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1a49d7804e77f88eb469be8b811226ed/RIS7e+del+07+02+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1a49d7804e77f88eb469be8b811226ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1a49d7804e77f88eb469be8b811226ed/RIS7e+del+07+02+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1a49d7804e77f88eb469be8b811226ed
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2025%20del%2008-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2024%20del%2008-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2022%20del%2008-02-2013.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 22 del 08-02-2013_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 22 del 08-02-2013_allegato n 2.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202526%20del%2008-02-2013.htm


Trasferimenti statali 
D.Min. interno di determinazione delle riduzioni, per ciascun comune, 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, in caso di mancata deliberazione in Conferenza Stato-città - autonomie locali (art. 16, c. 6, 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) 
  
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) 
  
  
16 FEBBRAIO 
Amministrazione digitale 
Pubblicazione nel sito web, all’interno della sezione ‘‘trasparenza, valutazione e merito’’, dei regolamenti che disciplinano 
l’esercizio delle facoltà di accesso telematico e di riutilizzo dei documenti pubblici (art. 52, c. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nel 
testo sostituito dall’art. 9, c. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) 
  
  
20 FEBBRAIO 
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di 
gennaio 2013, 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. 14 novembre 2006) 
  
Parità e pari opportunità 
Redazione e trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a cura 
della Direzione del personale e del Comitato per le pari opportunità costituito all’interno dell’ente, della relazione annuale 
di sintesi delle azioni effettuate nel 2012 e di quelle previste per l’anno 2013 (art. 48, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198; direttiva 
dipartimento funzione pubblica 23 maggio 2007, in G.U. n. 173 del 27 luglio 2007) 
  
28 FEBBRAIO 
Diritti di segreteria e di stato civile 
Trasmissione all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali del modello attestante gli 
avvenuti adempimenti relativi ai diritti di segreteria riscossi nell’anno precedente (deliberazione Agenzia 1 marzo 2005, n. 21) 
  
Flussi informativi 
Trasmissione al Ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, dei dati dei versamenti Ici, dei versamenti 
dell’imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti nell’anno d’imposta 2012, in tutti i casi di 
riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento unitario o in conto corrente postale se Poste Italiane S.p.a. 
non provvede alla rendicontazione dei bollettini (D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008) 
  
Contributi all’ARAN 
Termine per il versamento, da parte degli enti che non ricevono trasferimenti statali, del contributo dovuto all’Aran, 
mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato 
di Roma, nonché per la contestuale comunicazione all’Aran (D.M. 30 aprile 1999, modificato con D.M. 14 dicembre 2001) 
  
Certificazione Iva servizi trasporto 
Presentazione al Ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale 
attestante gli oneri da sostenere per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico 
nell’anno 2011, ai fini dell’attribuzione della prima rata del contributo erariale (D.M. 22 dicembre 2000) 
  
  
Trasferimenti statali 
Erogazione della prima rata, pari ad 1/3 dei contributi 2013 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità 
locale agli enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna (art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; D.M. 21 febbraio 2002) 
  
Certificazioni sostituto d’imposta 
Termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi assoggettati a ritenuta della certificazione, unica ai fini fiscali e 
contributivi, relativa all’anno precedente (art. 4, c. 6 quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo modificato dall’art. 37, c. 10, lett. 
d, n. 3 e c. 14, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) 
  
Rappresentatività sindacale 
(Termine finale) Trasmissione telematica all’Aran dei dati al 31 dicembre 2012, utili alla rilevazione delle deleghe per le 
trattenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (circolare Aran, 23 novembre 
2011, n. 3/2011, in G.U. n. 279 del 30 novembre 2011) 
  



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) 
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