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MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centr. Finanza locale 
Comunicato – Aggiornamento delDecreto riduzione risorse ai comuni ai sensi dell'art.16 comma 6 e 6-bis D.L. 95/2012 ed i   
relativi allegato A e allegato B (spending review)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

  
Distribuzioni comunali del gettito IMU  
I.M.U. 2012 - distribuzione per comune - Versamenti
I.M.U. 2012 - distribuzione per comune - Contribuenti
Nota di accompagnamento alle distribuzioni comunali del gettito IMU

Tares - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
regolamenti e le linee guida sul tributo comunale sui rifiuti 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

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2013 n. 846 - Sulla legittimità per assenza di motivazione in ordine all'esistenza 
dei presupposti del diritto di accesso, del diniego dell’amministrazione comunale alla richiesta di consiglieri comunali di 
estrazione di copie. 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762 –Sulla vigenza del principio dell’eccezionalità del modello in house 
per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, a seguito dell'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis d.l. 
n. 112/2008. 
Consiglio di Stato, Sez. III, 8 febbraio 2013, n. 729 - Costituisce esercizio diretto di un servizio pubblico la gestione 
delle farmacie comunali, trattandosi di attività rivolta a fini sociali. 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 513 - Sulla dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 
riguardo alle società di capitali con più soci. 

COESIONE TERRITORIALE 
Ripartizione delle risorse assegnate all’Italia per le politiche di coesione da impiegare in sette anni (29,6 miliardi 
di euro, 2014-2020)
Fondi comunitari, metodi e obiettivi per un uso efficace nel 2014-2020. documento presentato in Cdm il 
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http://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/Nota_di_accompagnamento_alle_distribuzioni_comunali_del_gettito_IMU.pdf
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
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http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2012/201206537/Provvedimenti/201300729_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2012/201204470/Provvedimenti/201300513_11.XML
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17/12/2012
Bandi per 900 milioni di euro per azzerare il Digital Divide e per la banda ultralarga.  
AGENDA DIGITALE ITALIA – Copertura banda larga in Italia  
  

BILANCIO DELLA XVI LEGISLATURA 
Camera dei deputati - L'attività parlamentare e la produzione normativa. la Camera dei deputati nella XVI 
legislatura nel confronto con le tre legislature precedenti - 20 dic. 2012
Camera dei deputati - Le misure per la riduzione della spesa 20 dicembre 2012  
  

OBIETTIVO CRESCITA 2013 
Ocse - Economic Policy Reforms: Going for Growth 2013 – (sintesi)
  

POLITICHE EUROPEE 
Movimento Federalista Europeo - Quest'accordo di bilancio è inaccettabile
Movimento Federalista Europeo - Non c'è futuro per l'Italia e per l'Europa senza la Federazione europea
  

CICLO DEI RIFIUTI: POLITICHE PUBBLICHE E METODO NEL GOVERNARE 
ITALIADECIDE - RAPPORTO 2012/2013. Ciclo dei rifiuti: governare insieme ambiente, economia e territorio 
(sintesi)
Sabino Cassese - La qualità delle politiche pubbliche, ovvero del metodo nel governare
  

L’AGENDA DELL’INNOVAZIONE PER IL FUTURO DELL’ITALIA  
Carta d'Intenti per l'Innovazione
  

AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI E RAPPRESENTANZA PROFESSIONALE DEGLI INTERESSI 
Cittalia, I-Com–Istituto per la competitività - Rappresentanza di interesse e territori. Come, quando e perché le 
amministrazioni locali interagiscono con le imprese? Ricerca presentata il 13 febbraio 2013   
  

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.69 del 15/02/2013 
Comunicato
Il Consiglio ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- una deliberazione del Consiglio dei ministri di deroga al limite del 20% all'acquisto di beni mobili e all'affitto di beni immobili per i 
Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012; 
- un decreto legislativo di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Schema di Dlgs sulla 
trasparenza PA (attuazione legge 190) - 1.02.2013 - Versione inviata alla Conferenza Stato-regioni per il parere); 
- un schema di decreto legislativo che attua la legge anti-corruzione nella parte relativa alla inconferibilità e incandidabilità di incarichi 
nelle PA e negli enti controllati (esame preliminare); 
- uno schema di regolamento sulla composizione e sulle modalità di funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli 
enti locali (esame preliminare); 
- un decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 
1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono; 
- un dPR recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti 
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma 
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; 
- un dPR recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a 
cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 
192; 
- un dPR recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale 
gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 
febbraio 2012, n. 5..il regolamento che disciplina l’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione degli adempimenti 
amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale; 
- un decreto che recepisce la normativa comunitaria introdotte dalla direttiva 2009/29/CE al sistema comunitario per lo scambio delle 
quote di emissione di CO2 – ETS; 
- un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/30/CE, che modifica le direttive 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 
92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
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ISTAT 
Censimento della popolazione 2011 
Puglia   Molise Basilicata  Emilia Romagna Veneto  Abruzzo Calabria
  
Commercio estero - dic. 2012
Stima preliminare del Pil – IV trim. 2012
I viaggi in Italia e all'estero - anno 2012
  

Normativa 
  

Riduzione del numero dei consiglieri regionali  
LEGGE COSTITUZIONALE 7 febbraio 2013, n. 1 Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione 
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (GU n. 40 del 16-2-2013)
LEGGE COSTITUZIONALE 7 febbraio 2013, n. 2 Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in 
materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie (GU n. 41 del 18-2-
2013)
Deroga all'acquisto di beni mobili e all'affitto di beni immobili per i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2013 Deroga al limite del venti per cento all'acquisto 
di beni mobili e all'affitto di beni immobili per i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 (GU n. 41 del 18-2-2013)

Rete regionale dei gasdotti 
DECRETO 28 gennaio 2013Aggiornamento della rete regionale dei gasdotti (GU n.39 del 15-2-2013 )

Protezione civile 
DPCM 14 settembre 2012 - Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di 
Competenza (GU n.38 del 14-2-2013) 

Scioglimento di consigli comunali 
DECRETO 1 febbraio 2013Scioglimento del consiglio provinciale di Olbia-Tempio. (Decreto n. 31) (GU n.40 del 16-
2-2013 )   
DPR 30 gennaio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di San Leucio del Sannio e nomina del commissario 
straordinario (GU n.36 del 12-2-2013)
DPR 30 gennaio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Scopello e nomina del commissario straordinario 
(GU n.36 del 12-2-2013)
DPR 30 gennaio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Valenzano e nomina del commissario straordinario 
(GU n.36 del 12-2-2013)
DPR 30 gennaio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano e nomina del commissario 
straordinario (GU n.36 del 12-2-2013)
DPR 30 gennaio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Bergolo e nomina del commissario straordinario 
(GU n.37 del 13-2-2013 )
DPR 30 gennaio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Riparbella e nomina del commissario straordinario 
(GU n.36 del 12-2-2013) 
DPR 30 gennaio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Lavello e nomina del commissario straordinario 
(GU n.37 del 13-2-2013)
DPR 30 gennaio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Montecorvino Rovella e nomina del commissario 
straordinario (GU n.37 del 13-2-2013)    

Accantonamento di risorse erariali a favore delle regioni a statuto ordinario 
DPR 21 dicembre 2012 Modalità attuative per l'erogazione delle risorse oggetto di accantonamento, ai sensi 
dell'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122 (GU n.37 del 13-2-2013)

Trattamento dei dati personali Registro dei revisori legali 
DECRETO 28 dicembre 2012, n. 257Regolamento integrativo del decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 255, 
per il trattamento dei dati personali nella gestione del Registro dei revisori legali e del relativo Registro del 
tirocinio (GU n.36 del 12-2-2013)

Congedo obbligatorio e facoltativo del padre 
DECRETO 22 dicembre 2012 Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e 
del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel 
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-12&atto.codiceRedazionale=13A01109&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-12&atto.codiceRedazionale=13A01109&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-12&atto.codiceRedazionale=13A01110&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-12&atto.codiceRedazionale=13A01110&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-12&atto.codiceRedazionale=13A01110&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-12&atto.codiceRedazionale=13A01301&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-12&atto.codiceRedazionale=13A01301&elenco30giorni=false
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-13&atto.codiceRedazionale=13A01303&elenco30giorni=false
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mondo del lavoro al termine del congedo (GU n.37 del 13-2-2013)

   Giurisprudenza 
  

CORTE COSTITUZIONALE 
ILVA Taranto - Non ricorrono le condizioni di ammissibilità del conflitto di attribuzione avente ad oggetto norme 
di legge o atto avente forza di legge. 
Ordinanza N. 16/2013
La Corte Costituzionale dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe. nel giudizio 
per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto in relazione al decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela 
della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), 
promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Taranto. 
Ordinanza n. 17/2013
La Corte Costituzionale dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nel giudizio per conflitto di 
attribuzione tra poteri dello Stato sorto in relazione alla legge 24 dicembre 2012, n. 231, di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli occupazionali, in caso di crisi di 
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 
Taranto. 
  
E’ inammissibile sollevare conflitto di attribuzione nei confronti di leggi o decreti-legge, mentre è sempre 
possibile sollevare, in via incidentale, eccezione di legittimità costituzionale. 
  
Illegittimità in materia di trattamento economico e stabilizzazione di personale regionale – e mancata copertura di spese 
Sentenza n. 18/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 
47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 
2012. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002): 
- art. 16, co. 3 nella parte in cui detta disposizioni in materia di prescrizione e decadenza dei diritti riservati alla competenza legislativa 
esclusiva dello Stato;  
- art. 26 nella parte in cui novella gli artt. 7, comma 4, e 7-bis della legge della Regione Calabria 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla 
dirigenza e sull’ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale) sulla regolamentazione dei rapporti di pubblico impiego privatizzato, in 
contrasto con la disciplina afferente al codice civile e/o alla contrattazione collettiva e la riserva allo Stato della la competenza a fissare i 
principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica;. 
- art. 32 nella parte in cui non viene assicurata la copertura finanziaria all’ampliamento della struttura tecnica della Stazione Unica 
Appaltante sanitario regionale; 
- art. 50 nella parte in cui si dispone la copertura finanziaria dei debiti contratti dalla Regione nei confronti di particolari patologie, 
interferendo con l’esercizio delle funzioni del Commissario ad acta incaricato dell’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario 
previamente concordato tra lo Stato e la Regione Calabria;  
- art. 52, co. 4 nella parte in cui detta modalità di affidamento e rinnovo dei contratti di collaborazione in contratso con la competenza 
esclusiva statale; 
- art. 55, comma 1 nella parte in cui detta disposizioni per l’attuazione del piano di stabilizzazione del personale appartenente alla 
categoria dei lavoratori socialmente utili, in contrasto con la legislazione di competenza esclusiva statale; 
  
  
Illegittimità in materia di rimborsi spese e indennità di trasferta 
Sentenza n. 19/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 
2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2012) a disciplina 
sui rimborsi spese e sulla indennità di trasferta, quali componenti del «trattamento economico» del dipendente pubblico regionale (ex 
plurimis, sentenze n. 77 del 2011 e n. 95 del 2007) nella parte in cui interviene in contrasto con la disciplina sui rimborsi spese e sulla 
indennità di trasferta, di competenza esclusiva statale. 
  
  
Illegittimità in materia di trattamento di quiescenza 
Sentenza n. 26/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 22 
dicembre 2011, n. 27, recante «Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l’integrazione del 
trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall’Amministrazione regionale)» nella parte in cui si 
provvede alla copertura di spese rinviando per la copertura del relativo onere, a successivi provvedimenti da assumere con legge 
finanziaria e, altresì, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, co. 2; dell’art. 7, co. 5 della legge regionale n. 27 del 
2011, nella parte in cui non prevede, per il dipendente beneficiario della prestazione pensionistica integrativa, che la facoltà di chiedere 
la liquidazione in forma di capitale sia limitata alla misura del 50% del montante finale accumulato. 
  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezione Seconda Civile - SENTENZA N. 3715 del 14 FEBBRAIO 2013
NOTAI – OFFERTA DELLA PRESTAZIONE AD ONORARIO RIDOTTO – ILLECITO DISCIPLINARE – SUSSISTENZA – 
ESCLUSIONE. 
Considerata l’abrogazione delle tariffe obbligatorie disposta per tutte le professioni intellettuali dalla legge n. 248 del 2006 e l’apertura 
alla concorrenza introdotta per la professione notarile dalla legge n. 27 del 2012, il notaio che offre la prestazione ad onorari inferiori a 
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quelli di tariffa non pone in essere, per ciò solo, un illecito disciplinare. 
  
Sezione Prima penale - SENTENZA N. 6324 del 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. 
  
SENTENZA N. 4702 del 30 GENNAIO 2013
MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI – CONFISCA PER EQUIVALENTE – REVOCA E RESTITUZIONE DEI BENI IN SEDE 
ESECUTIVA – AMMISSIBILITÀ d– ESCLUSIONE – RILEVANZA DEL SUCCESSIVO FALLIMENTO - ESCLUSIONE 
La Corte di Cassazione, nel ribadire il principio secondo cui la confisca per equivalente disposta con sentenza divenuta definitiva non 
può essere revocata in sede esecutiva, ha ritenuto che il sopravvenuto fallimento non costituisce “caso eccezionale” o “fatto nuovo” 
rivalutabile dal giudice dell’esecuzione ed idoneo alla rimozione del provvedimento ablativo in presenza del giudicato formatosi sullo 
stesso (Nella specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto la nullità del provvedimento del giudice dell’esecuzione che, nel procedimento 
di stima del compendio oggetto della misura ablativa, aveva disposto la restituzione parziale dei beni). 

TAR
Tar Campania, Napoli, sez. I, 1 febbraio 2013, n. 696 - Sull'incompleta o erronea dichiarazione del concorrente relativa 
all'esercizio della facoltà di subappalto. 
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 11 febbraio 2013, n. 93 - Sulla legittimità della scelta di un'amministrazione 
comunale di aderire ad una "società per azioni" mista a prevalente capitale privato, per l'affidamento alla stessa del 
servizio di gestione delle farmacie comunali. 
TAR Molise - Sez. I – Sentenza n. 55 del 2013 - Sulla natura della tassa per il servizio di raccolta e smaltimenti di rifiuti 
solidi urbani 
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 4 febbraio 2013, n. 326 - Sull'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, 
c. 5 della L. 30.12.2004, n. 311. 
Tar Umbria, Sez. I, 7 febbraio 2013, n. 74 - La modalità della remunerazione costituisce il tratto distintivo della 
concessione rispetto all'appalto di servizi; ed inoltre che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per gli appalti indetti 
da imprese pubbliche operanti nei settori speciali. 

CORTE DEI CONTI 
Sezione giurisdizionale per la Toscana - Inaugurazione anno giudiziario 2013 Relazione sull'attività svolta dalla 
Sezione nel 2012. 
  
pareri delle sezioni regionali di controllo 
Campania 
Delibera/22/2013 - in ordine alla “corretta interpretazione dell'art.9, comma 28, della L. 30/07/2010 n. 122, come modificato dall'art. 4, 
comma n. 102, della l. 12/11/2011 n. 183 (c.d. Legge di Stabilità 2012) e poi dall'articolo 4 ter, comma 12, legge n. 44 del 2012, ed in 
particolare sulla correttezza della linea interpretativa dell'Ente secondo cui dall'aggregato di spesa per il personale a tempo determinato, 
ai fini della verifica del rispetto del limite del 50% commisurato alle spese sostenute nell'anno 2009, possano essere esclusi gli importi 
derivanti da contratti di assunzione (tempo determinato, convenzione - collaborazione coordinata e continuativa) il cui costo sia finanziato 
interamente o in parte da fondi europei e/o da altri soggetti pubblici e/o privati, che non comportano, quindi, alcun aggravio per il bilancio 
dell'Ente”.  
Delibera/21/2013 - In ordine alla possibilità e alle norme di utilizzo, esclusivamente per adempimenti istituzionali, del mezzo proprio per 
il raggiungimento di luoghi diversi dal Comune ove ha sede l’ente, nonché in relazione al diritto al rimborso delle spese di viaggio. In 
particolare, il rappresentante legale dell’ente istante premette che: “… questo Comune non è dotato di un veicolo di servizio in condizioni 
di efficienza tale che possa garantire la sicurezza dei trasportati”; “…per l’espletamento di funzioni rigorosamente d’ufficio e, comunque, 
documentate il Sindaco è costretto a fare ricorso all’uso del mezzo proprio”; “…anche nell’ambito provinciale, non ci sono mezzi pubblici 
con partenze e arrivi dimensionati allo standard operativo degli uffici, sia quelli del Comune sia quelli degli altri Enti presso cui è tenuto a 
recarsi”; “ …sempre, come norma etica, ha rinunciato all’indennità di missione, per qualunque adempimento e di qualunque durata”. 
  
Lazio 
Delibera/15/2013 –in merito agli adempimenti da tenere, da parte dell'Amministrazione comunale, in ordine alla corresponsione 
dell'indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio comunale.. 
 
Lombardia 
Delibera/36/2013 - La .Sezione accerta , ai sensi dell’art.16, comma 26, del d.l. n. 138/2011, convertito con legge n. 
148/2011 la non conformità delle spese per pranzi e per ospitalità, sostenute dal Presidente e dagli Assessori della 
Provincia di Milano, nel corso dell’esercizio finanziario 2011, alla definizione di spesa di rappresentanza, quale emerge 
dagli orientamenti della giurisprudenza contabile, oltre che dall’autoregolamentazione interna. 
  
Puglia 
Delibera/14/2013 - In ordine all’applicazione dell’art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con 
modificazioni in legge n. 122 del 30 luglio 2010, alle fattispecie di incarichi a contratto stipulati ai sensi dell’art. 110 TUEL. 
Espone, infatti, il Sindaco che il Comune ha conferito un incarico ai sensi dell’art. 110 comma 2. 
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Prassi 
  

MINISTERO DELL’INTERNO 
Decreto del 31 gennaio 2013
Presentazione delle certificazioni per il contributo aspettative sindacali
Circolare F.L. 3/2013 - Contributo erariale per l’anno 2013 a comuni, province, comunità montane ed ex IPAB per il 
finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2012 per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali. 
Istruzioni per la presentazione della certificazione. 
Decreto 13 febbraio 2013 - Integrazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali in sede di prima applicazione del 
decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23Integrazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali in sede di 
prima applicazione del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23 
Dir. centr. Servizi demografici 
Circolare n. 6/2013 - Nuova procedura relativa al rilascio della documentazione necessaria ai cittadini britannici, residenti nel 
Regno Unito, che intendono contrarre matrimonio in Italia 
  

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 
iscrizione dei rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche 
amministrazioni  
Circolare del 15 febbraio 2013, n. 8  Iscrizione all’elenco di cui all’art. 10, comma 19, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  
contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio 
Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2013 Disciplina delle nuove modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi statali 
assegnati in attuazione dell'articolo 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sul Fondo per 
la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.Modello A – All. Decreto Intermin.24 gen. 2013  - Modello B – 
All. Decreto Interm.24 gen. 2013 
Adozione del sistema di contabilità economica patrimoniale integrata SICOGE dall’anno 2013 nelle Amministrazioni dello Stato 
Circolare del 12 febbraio 2013, n. 7   Articolo 6 comma 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 
2012 n. 135. Adozione, da parte di tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, del sistema di contabilità economica 
patrimoniale integrata SICOGE a partire dall’anno 2013. 
  
Bilancio semplificato dello Stato  
Bilancio semplificato dello Stato per il triennio 2013-15 (secondo i criteri di Contabilità nazionale adottati per il Conto 
economico delle PA)– gen. 2013 
Bilancio semplificato dello Stato per l’anno 2013 (secondo i criteri di contabilità nazionale adottati per il Conto economico delle PA)– 
dic. 2012

AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
pareri sulla normativa 
Parere sulla Normativa del 23/01/2013 - rif. AG 41/12  - Istanza di parere, ai sensi dell’art. 69, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, 
formulata dal Comune di Asti – clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente aggiudicatario  
  
pareri di precontenzioso 
Parere di Precontenzioso n. 212 del 20/12/2012 - rif. PREC 199/12/S  Convenzione Consip – Lavori di manutenzione 
straordinaria – Determinatezza oggetto dell’affidamento – Quantificazioni delle penali.  
Parere di Precontenzioso n. 211 del 19/12/2012 - rif. PREC 249/12/L  Omessa allegazione documento identità per ogni 
dichiarazione resa. Illegittimità. Dichiarazione amministratore cessato dalla carica resa per quanto di conoscenza. Esclusione. 
Illegittimità.  
Parere di Precontenzioso n. 210 del 19/12/2012 - rif. PREC 237/12/S  Esclusione dalla gara. Omissione poteri istruttori di 
verifica. Illegittimità. Costi sicurezza. Indicazione in sede offerta economica. Obbligatorietà. Artt. 86 co 3 bis e 87 co. 4 D.Lgs. 
163/2006.  
  

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 6-2013
intese e abuso di posizione dominante  
A442 - ASSOFORT/ADR-SERVIZI AEROPORTUALI - Provvedimento n. 24190 
  

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Calcolo delle tariffe 2012-2013 del Sistema Idrico Integrato, secondo il metodo tariffario transitorio (MTT), e applicabile a tutte le 
gestioni non CIPE.  
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 56/2013/R/GAS - Criteri di determinazione del costo riconosciuto dei servizi di 
distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione 
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Documento di consultazione 14 febbraio 2013 58/2013/R/gas - Mercato del gas naturale - Riforma delle condizioni economiche 
nel servizio di tutela. Orientamenti Finali - Seguiti del documento per la consultazione 471/2012/R/GAS 
  

AGENZIA ENTRATE 
Annuario del contribuente Parte II - Il fisco sulla casa: aggiornamento online delle informazioni sulla tassazione degli immobili 
(Irpef, Ivie, Imu)  
  
accertamento e redditometro – IVA - rivalutazione terreni e partecipazioni – IRAP - schede carburante - società in perdita black list 
contenzioso - imposta di bollo - servizi ai contribuenti 
Circolare n. 1 del 15/02/13 Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata 
  
Dichiarazione più leggera. I documenti catastali non vanno allegati 
Risoluzione n. 11 del 13/02/13 - Consulenza giuridica - Uffici dell’Amministrazione finanziaria - Allegati alla dichiarazione di 
successione - art. 30 del D.Lgs. n. 346 del 1990 - Estratti catastali relativi agli immobili
  

INPS 
Circolare n. 27 del 12-02-2013 Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, 
aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2013. 
Messaggio n. 2925 del 15-02-2013Ammortizzatori sociali in deroga. Gestione pagamenti competenza 2012.  
Messaggio n. 2834 del 14-02-2013Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito settore credito ordinario. Assegno straordinario di 
sostegno al reddito e riduzione 8% e 11% di cui al decreto n. 67329 del 3 agosto 2012, di modifica del DM n. 158/2000. all. n.1 | all. n.2
Messaggio n. 2698 del 12-02-2013Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia a soggetti residenti all'estero prorogata all’anno 
2013.  
  

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, 

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/058-13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4/annuario.online.Parte+II.def_1502.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4/annuario.online.Parte+II.def_1502.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1471ad004e90aae2be2fff112467f292/Circolare+n++1+del+15+febbraio+2013x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1471ad004e90aae2be2fff112467f292
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/aa567f804e89a83cbb2aff112467f292/RIS.11e+del+13.02.13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=aa567f804e89a83cbb2aff112467f292
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/aa567f804e89a83cbb2aff112467f292/RIS.11e+del+13.02.13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=aa567f804e89a83cbb2aff112467f292
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2027%20del%2012-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202925%20del%2015-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202834%20del%2014-02-2013.htm
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 2834 del 14-02-2013_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 2834 del 14-02-2013_allegato n 2.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202698%20del%2012-02-2013.htm


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) 
  
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 fiscalita` 
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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