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Primo Piano 
  

PIL e DISOCCUPATI IN ITALIA  
…diminuisce la produzione, aumenta la disoccupazione… 
ISTAT - Prodotto interno lordo, indebitamento netto e saldo primario delle Amministrazioni pubbliche anni 2010-2012
ISTAT - Occupati e disoccupati - media 2012
Quadro comparativo europeo 
EUROSTAT Newsrelease euroindicators Euro area unemployment rate at 11.9%
Contributi 
NENS – A. Misiani - Una generazione perduta. I giovani, la crisi e il lavoro
NENS – R. Paladini - L’austerità porta la salvezza. O forse no.  

ELEZIONI FEBBRAIO 2013 
Le analisi dell’Istituto Cattaneo  
Chi ha vinto, chi ha perso e dove Astensionismo Bipolarismo e partiti I flussi elettorali in 9 città I risultati in Emilia Romagna
Le analisi dell’Istituto SWG 
L’Italia che vota

ISTITUZIONI REGIONALI 
Riduzione dei consiglieri della Regione Sardegna 
LEGGE COSTITUZIONALE 7 febbraio 2013, n. 3  Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla 
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale (GU n. 50 del 28-2-
2013 )
  
CONTROLLI DI REGIONI ED ENTI LOCALI 
Corte dei conti –Linee guida per la relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull’efficacia 
e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni. Sezione Autonomie/5/2013/INPR In fase di prima applicazione, la relazione 
dovrà essere inviata entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee guida, avendo a riferimento i dati relativi all’esercizio 
precedente (anno 2012), con aggiornamenti alla data di compilazione. 
Corte dei conti - Linee guida per la relazione semestrale del Sindaco o del Presidente della Provincia in tema di rafforzamento 
dei controlli sulle autonomie. Sezione Autonomie/4/2013/INPR - La relazione relativa al primo semestre 2013 dovrà essere 
trasmessa alle Sezioni regionali di controllo della Corte entro il 30 settembre 2013; quella relativa al secondo semestre, non 
oltre il 31 marzo 2014. 

NOMINA ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV). 
CIVIT - Delibera n.12/2013 - Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV). 

http://www.istat.it/it/files/2013/03/CS_pil_indebitamentoAP_2013.pdf?title=Pil+e+indebitamento+AP+-+01%2Fmar%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/03/media_2012.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28annuali%29+-+01%2Fmar%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01032013-BP/EN/3-01032013-BP-EN.PDF
http://www.nens.it/_public-file/NENS Una generazione perduta %282%29.pdf
http://www.nens.it/_public-file/La penitenza.pdf
http://www.cattaneo.org/images/comunicati_stampa/Analisi Istituto Cattaneo - Elezioni politiche 2013 - Voti assoluti 26.02.13 def.pdf
http://www.cattaneo.org/images/comunicati_stampa/Analisi Istituto Cattaneo - Elezioni politiche 2013 - Astensionismo 25.02.13.pdf
http://www.cattaneo.org/images/comunicati_stampa/Analisi Istituto Cattaneo - Elezioni politiche 2013 - Le famiglie politiche italiane negli ultimi 20 anni 28.02.13.pdf
http://www.cattaneo.org/images/comunicati_stampa/Analisi Istituto Cattaneo - Elezioni politiche 2013 - Flussi elettorali in 9 citt.pdf
http://www.cattaneo.org/images/comunicati_stampa/Analisi Istituto Cattaneo - Elezioni politiche 2013 - I risultati in Emilia Romagna.pdf
http://politicapp.swg.it/contents/files/post/2013-02/512f6c417c4c7/LITALIACHEVOTA_28feb2013.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-28&atto.codiceRedazionale=13G00057&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-28&atto.codiceRedazionale=13G00057&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-28&atto.codiceRedazionale=13G00057&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-28&atto.codiceRedazionale=13G00057&elenco30giorni=false
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=962-27/02/2013-SEZAUT
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=959-27/02/2013-SEZAUT
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-12.20131.pdf


BILANCI E REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI 
Elenco dei revisori contabili degli enti locali agg. Marzo 2013 
Decreto 28 febbraio 2013  Aggiornamento dell’elenco dei revisori contabili degli enti locali con efficacia dal 1° marzo 2013 
Enti locali - Modello di certificato mutuo 
Modello certificato mutuo contratto anno 2012
Questionario SOSE enti locali 
Comunicato - Sanzione prevista per gli enti locali che non hanno adempiuto alla compilazione dei questionari Sose-Spa

TARIFFE IDRICHE 
Approvato metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE(servizi idrici gestiti in prevalenza in forma non integrata, metodo tariffario 
transitorio, decreto-legge 79/95 c.d. “regime transitorio/CIPE”). 
Delibera 28 febbraio 2013 88/2013/R/idr - Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la 
determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr) 
Bonus sociale idrico per i clienti domestici economicamente disagiati. 
Documento di consultazione 28 febbraio 2013 - 85/2013/R/idr - Compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura del servizio 
idrico dai clienti domestici economicamente disagiati. - Bonus sociale idrico – 

PATTO DI STABILITA’ INTERNO E REGIONI 
ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario dell'obiettivo del patto di stabilità interno per l'esercizio 2013 
DECRETO 20 febbraio 2013 Ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario dell'obiettivo del patto di stabilità interno per l'esercizio 2013, 
espresso in termini di competenza eurocompatibile, in attuazione dell'articolo 1, comma 449, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (GU 
n. 52 del 2-3-2013)

FONDO NAZIONALE TRASPORTI  
  
Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario 

DECRETO 25 febbraio 2013 Erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione del 60 per cento dello stanziamento 
del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, ai sensi 
dell'articolo 16-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228 (GU n. 51 del 1-3-2013)

  

  
APPUNTAMENTI 
  
Modelli per costruire un Piano d'azione per l'energia sostenibile
Bologna, Sala ex Consiglio Regione Emilia Romagna - Viale Silvani, 6 
Dal 19 al 20 Marzo 2013  
Workshop promosso da Legautonomie e Anci Emilia Romagna. Organizzato da Ecuba srl 
  
Legalità e integrità: paradigmi di buona amministrazione
Pavia, Aula Magna della Questura - Via Rismondo 
22 Marzo 2013  
Incontro organizzato dalla Prefettura e da Legautonomie di Pavia 
  

 
 

Attualità. Economia - Politiche Locali 

Attuazione del pareggio di bilancio 
Nota Breve Senato - La 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
  

Governi locali e servizi pubblici 
Fond. Bruno Visentini -“Le modalità di organizzazione dei servizi pubblici economici locali, di interesse generale e strumentali 
.I limiti delle società’ pubbliche spese del personale
4-mar-2013 Sole 24 Ore Diritto e impresa - Nelle partecipate da enti locali resta il nodo del lavoro
IRPET - Dimensioni dei governi locali, offerta di servizi pubblici e benessere dei cittadini

http://finanzalocale.interno.it/circ/dec7-13.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/certmut2012.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com280213.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/088-13.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/085-13.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-02&atto.codiceRedazionale=13A01868&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-02&atto.codiceRedazionale=13A01868&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-02&atto.codiceRedazionale=13A01868&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-02&atto.codiceRedazionale=13A01868&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-01&atto.codiceRedazionale=13A01867&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-01&atto.codiceRedazionale=13A01867&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-01&atto.codiceRedazionale=13A01867&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-01&atto.codiceRedazionale=13A01867&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-01&atto.codiceRedazionale=13A01867&elenco30giorni=false
http://www.legautonomie.it/Agenda/Modelli-per-costruire-un-Piano-d-azione-per-l-energia-sostenibile
http://www.legautonomie.it/Agenda/Legalita-e-integrita-paradigmi-di-buona-amministrazione
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/329/Nota_Breve_n_35_Attuazione_principio_pareggio_bilancio_.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/329/Nota_Breve_n_35_Attuazione_principio_pareggio_bilancio_.pdf
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/site/wp-content/uploads/2012/06/toscana-parte-1.pdf
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/site/wp-content/uploads/2012/06/toscana-parte-1.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2013030324059472.pdf
http://www.irpet.it/storage/pubblicazioneallegato/416_S&A_Dimensione dei governi locali _Iommi_05_02.pdf


Interventi regionali di sostegno pubblico alle PMI  
IRPET - Gli effetti delle garanzie pubbliche al credito: due misure a confronto

Politiche sociali in Italia 
Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 
Rapporto di sintesi del Terzo Piano d'azione per l'infanzia  Schede di monitoraggio
Osservatorio nazionale sulla famiglia. Rapporto biennale 2011-2012 
Aspetti demografici, sociali e legislativi
Nuove best practices nei servizi alle famiglie

Politiche dell’istruzione 
EURYDICE – Le cifre chiave dell’istruzione in Europa 2012
  

Politiche di coesione 
Bilancio Ue. Ripartizione delle risorse assegnate all’Italia per le politiche di coesione. 29,6 miliardi di euro da impiegare in sette 
anni (2014-2020)

Politiche del trasporto merci su gomma in Italia 
Ministero dell’ambiente – Trasporto merci in Italia

Mercato delle abitazioni in Italia  
Banca d’Italia, Tecnoborsa - Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate – Sondaggio congiunturale sul 
mercato delle abitazioni in Italia - IV trim. 2012.

Politiche fiscali 
Tobin tax – imposta sulle transazioni finanziarie 
Persona &Danno – "Tobin tax : i traders ringraziano"
DECRETO 21 febbraio 2013Attuazione dei commi da 491 a 499 della legge n. 228/2012 (stabilità 2013) - imposta sulle transazioni 
finanziarie (GU n.50 del 28-2-2013)
  
Addizionale IRES a carico delle imprese del settore energetico (art. 81, co. 16-18, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 smi)   
FBV – Fondazione Bruno Visentini - Analisi giuridica ed economica della c.d. “Robin Hood tax . Genesi, attualità e prospettive

INDAGINI E STATISTICHE 
EUROSTAT - Trattamento dei rifiuti urbani in Europa 
EUROSTAT – Newsrelease 4-mar-2013 - Environment in the EU27. In 2011, 40% of treated municipal waste was recycled or 
composted, up from 27% in 2001.(Trattamento dei rifiuti urbani) 
ISTAT - Prezzi al consumo – feb. 2013
ISTAT - Occupati e disoccupati – gen. 2013 (dati provvisori)
BANCA D’ITALIA - Supplementi al Bollettino Statistico Indagini campionarie Sondaggio congiunturale sul mercato delle 
abitazioni in Italia - Gennaio 2013

Parlamento -  Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali  
  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 70 DEL 26/02/2013 
Comunicato
Il Consiglio ha esaminato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- una relazione sul Ponte sullo Stretto di Messina che ha sottolineato l’assenza delle condizioni necessarie per l’emanazione di un 
decreto legge di proroga del termine per la stipula dell’atto aggiuntivo (fissato al 1 marzo 2013), come era stato richiesto dal Contraente 
generale. 
  
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, inoltre, l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale delle seguenti leggi regionali: 
- Legge Regione Molise n. 1 del 02/01/2013 “Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali”; 
- Legge Regione Abruzzo n. 71 del 28/12/2012 “Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione 
Abruzzo, modifica alla L.R. 91/1994 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale”; 
- Legge Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 20/12/2012 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)”; 
- Legge Regione Veneto n. 50 del 28/12/2012 “ Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”; 
- Legge Regione Veneto n. 55 del 31/12/2012 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e 
disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”; 
- Legge Regione Puglia n. 45 del 28/12/2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-
2016 della Regione Puglia. 
  
PCM - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica 
Crisi economica, disagio sociale, scenari e tendenze 
Relazione di informazione per la sicurezza della Repubblica 2012

http://www.irpet.it/storage/pubblicazioneallegato/413_Gli effetti delle garanzie_Mariani_Pirani_Mealli.pdf
http://www.minori.it/sites/default/files/rapporto_monitoraggio_piano_infanzia.pdf
http://www.minori.it/sites/default/files/schede_azioni.pdf
http://www.osservatorionazionalefamiglie.it/images/pubblicazioni/2012/la famiglia in italia. sfide sociali e innovazioni nei servizi_vol1.pdf
http://www.osservatorionazionalefamiglie.it/images/pubblicazioni/2012/la famiglia in italia. sfide sociali e innovazioni nei servizi_vol2.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134IT_HI.pdf
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/bilancio-ue-ripartizione-risorse-assegnate-italia-2014-2020/
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/bilancio-ue-ripartizione-risorse-assegnate-italia-2014-2020/
http://94.86.40.85/export/sites/default/archivio/comunicati/DispensaConvegno_singolexOKx.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/osservatorio/sondaggio_congiunturale_gennaio2013.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/osservatorio/sondaggio_congiunturale_gennaio2013.pdf
http://www.personaedanno.it/?option=com_content&view=article&id=41893
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-28&atto.codiceRedazionale=13A01834&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-28&atto.codiceRedazionale=13A01834&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-28&atto.codiceRedazionale=13A01834&elenco30giorni=false
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/site/wp-content/uploads/2013/02/RHT-Relazione-finale_sintesi.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-04032013-BP/EN/8-04032013-BP-EN.PDF
http://www.istat.it/it/files/2013/03/CS-prezzi-provv-feb2013.pdf?title=Prezzi+al+consumo+%28provvisori%29+-+01%2Fmar%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/03/Occupati-e-disoccupati_1_mar_20131.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+01%2Fmar%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/sondaggio_mercato_abitazioni/2013/01_13/suppl_11_13.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/sondaggio_mercato_abitazioni/2013/01_13/suppl_11_13.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=70477
http://www.sicurezzanazionale.gov.it/web.nsf/documenti/Relazione-2012.pdf


  
RAPPORTI STATO REGIONI AUTONOMIE LOCALI 
Conferenza Unificata 
Sconvocazione della seduta del 28 feb. 2013   Odg 28 feb. 2013
Conferenza Stato Regioni 
Sconvocazione della seduta del 28 feb. 2013 Odg 28 feb. 2013
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Sconvocazione della seduta del 28 feb. 2013 Odg 28 feb. 2013

Normativa  

Riduzione consiglieri regionali 
LEGGE COSTITUZIONALE 7 febbraio 2013, n. 3Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla 
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale (GU n. 50 del 28-2-
2013 )
  
Attuazione della Tobin tax - imposta sulle transazioni finanziarie (trasferimento di azioni e strumenti partecipativi - cd Tobin 
Tax) 
DECRETO 21 febbraio 2013Attuazione dei commi da 491 a 499 della legge n. 228/2012 (stabilità 2013) - imposta sulle transazioni 
finanziarie (GU n. 50 del 28-2-2013)
  
Indicazioni sulle modalità di stipula dei contratti pubblici 
AVCP DETERMINAZIONE 13 febbraio 2013Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 
11, comma 13 del Codice. (Determinazione n. 1).(GU n. 50 del 28-2-2013 )
  
Ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario dell'obiettivo del patto di stabilità interno per l'esercizio 2013 
DECRETO 20 febbraio 2013 Ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario dell'obiettivo del patto di stabilità interno per 
l'esercizio 2013, espresso in termini di competenza eurocompatibile, in attuazione dell'articolo 1, comma 449, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228. (GU n. 52 del 2-3-2013 )
  
Fondo nazionale per il concorso al trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, 
DECRETO 25 febbraio 2013 Erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione del 60 per cento dello stanziamento 
del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, ai sensi 
dell'articolo 16-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228.(GU n. 51 del 1-3-2013)
  
Scioglimento di consigli comunali 
DPR 22 febbraio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Bisceglie e nomina del commissario straordinario. (GU n. 52 del 
2-3-2013)
DPR 22 febbraio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Sarsina. (GUn. 52 del 2-3-2013)
DPR 12 febbraio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Piove di Sacco e nomina del commissario straordinario (GU n. 51 
del 1-3-2013 )
DPR 12 febbraio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Solesino. (GUn. 51 del 1-3-2013)
  
Registrazione della popolazione canina 
ORDINANZA 14 febbraio 2013 Proroga dell'ordinanza 19 luglio 2012 recante: "Misure per l'identificazione e la registrazione 
della popolazione canina". (GU n. 51 del 1-3-2013)

  
  

 Giurisprudenza 
  

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA  
  
La normativa europea osta a disposizioni nazionali che vietano di fare riferimento alle capacità economiche e finanziarie e/o 
tecniche e/o professionale di più di un'impresa ausiliaria per soddisfare i criteri di selezione di un operatore economico. 
  
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE NIILO JÄÄSKINEN presentate il 28 febbraio 2013 (1) Causa C-94/12 – «Direttiva 
2004/18/CE – Aggiudicazione di appalti pubblici di lavori – Capacità economica e finanziaria di un operatore economico – Capacità 
tecniche e/o professionali di un operatore economico – Riferimento alle capacità di più di un’impresa ausiliaria» 
  
  
In tema di parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile  
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 28 febbraio 2013 –  
«Articolo 141 CE – Direttiva 75/117/CEE – Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile – 
Discriminazione indiretta – Giustificazione oggettiva – Condizioni»  
  
L’articolo 141 CE e la direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, devono 

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039901_sconv. uni.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039797_seduta conferenza unificata del 28 febbraio 2013.pdf
http://www.statoregioni.it/Lista_news_print.asp?id=515
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039796_seduta conferenza stato-regioni del 28 febbraio 2013.pdf
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essere interpretati nel senso che: 
–        dei lavoratori esercitano uno stesso lavoro o un lavoro di valore uguale se, tenuto conto di un complesso di fattori, quali la natura 
dell’attività lavorativa, le condizioni di formazione e le condizioni di lavoro, si può ritenere che essi si trovino in una situazione 
comparabile, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare; 
–        nell’ambito di una discriminazione salariale indiretta, spetta al datore di lavoro fornire una giustificazione oggettiva concernente la 
differenza di retribuzione accertata tra i lavoratori che si ritengono discriminati e le persone di riferimento; 
–        la giustificazione fornita dal datore di lavoro della differenza di retribuzione rivelatrice di una discriminazione apparente basata sul 
sesso deve ricollegarsi alle persone di riferimento che – in ragione del fatto che la loro situazione è caratterizzata da dati statistici 
attendibili riguardanti un numero sufficiente di persone, che non riflettono fenomeni puramente fortuiti o congiunturali e che, in generale, 
appaiono significativi – sono state prese in considerazione dal giudice nazionale per accertare detta differenza, e 
–        l’interesse a mantenere buone relazioni sindacali può essere preso in considerazione dal giudice nazionale tra gli elementi che gli 
consentono di valutare se differenze tra le retribuzioni di due gruppi di lavoratori siano dovute a fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi 
discriminazione basata sul sesso e se siano conformi al principio di proporzionalità. 
  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezioni Unite Civile - SENTENZA N. 4847 del 27 FEBBRAIO 2013
SUCCESSIONI - SUCCESSIONE LEGITTIMA - DIRITTI DEL CONIUGE DI ABITAZIONE E DI USO - SPETTANZA - CUMULABILITA' 
ALLA QUOTA DOVUTAGLI AB INTESTATO 
Le Sezioni Unite hanno affermato, risolvendo una questione di particolare importanza, che nella successione legittima spettano al 
coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, previsti dall’art. 
540, secondo comma, cod. civ.; il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario, onde procedere poi alla divisione 
di quest’ultimo tra tutti i coeredi alla stregua delle norme sulla successione legittima e non tenendosi conto dell’attribuzione dei suddetti 
diritti, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato. 
  
Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 5039 del 28 FEBBRAIO 2013
COMUNIONE E CONDOMINIO - “ALTANA” – QUALIFICAZIONE GIURIDICA – FABBRICA IN SOPRAELEVAZIONE – ESCLUSIONE 
– VALUTAZIONE EX ART. 1102 COD. CIV. – NECESSITÀ 
Occupandosi per la prima volta della c.d. altana (loggetta sopratetto tipica degli edifici veneziani), la Corte ha escluso che essa integri 
sopraelevazione agli effetti dell’art. 1127 cod. civ. e l’ha qualificata come forma d’uso del tetto, da valutare ai sensi dell’art. 1102 cod. civ. 
  
Sezione Quinta Tributaria – SENTENZA n. 2925 del 7 FEBBRAIO 2013.
Sull'applicabilità delle agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. 29 settembre 1913, n. 601, per gli atti e contratti relativi 
all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti al titolo 4^ L. 22 ottobre 1971, n. 865. 
La Cassazione con orientamento consolidato, ritiene che, essendo le norme sulle agevolazioni ed esenzioni fiscali di stretta 
interpretazione e non ammettendo esse quindi un'applicazione analogica, "le agevolazioni consistenti nell'applicazione dell'imposta di 
registro in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dal D.P.R. 29 settembre 1913, n. 601, art. 32, c.2, 
si applicano solo agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti al titolo 4^ L. 22 ottobre 1971, n. 
865, affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi altro 
programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una regione". 
  
Sezione Sesta Civile - ORDINANZA N. 5089 del 28 FEBBRAIO 2013
STRANIERI - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - RIGETTO - REITERAZIONE DELLA 
DOMANDA - CONDIZIONI - NUOVI ELEMENTI - NOZIONE - NUOVE PROVE DEI FATTI COSTITUTIVI DEL DIRITTO - INCLUSIONE 
- LIMITI 
I “nuovi elementi”, cui è subordinata l’ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, 
possono consistere sia in “elementi della fattispecie” persecutoria, sia in nuovi “elementi di prova”, allorché, in tale ultimo caso, il 
richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrli in precedenza innanzi alla commissione competente o in sede giurisdizionale. 
  
Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 9151 del 26 FEBBRAIO 2013
MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONDANNA CONTUMACIALE - ESECUZIONE DELLA PENA IN ITALIA - RICORSO PER 
CASSAZIONE - IMPOSSIBILITA' DI PROPORRE IMPUGNAZIONE NELLO STATO RICHIEDENTE - INAMMISSIBILITA' 
In tema di mandato di arresto europeo, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione con cui la Corte d’appello ha 
rifiutato la consegna a norma dell’art. 18, lett. r), della L. n. 69/2005, stabilendo l’esecuzione in Italia della pena inflitta dall’autorità 
giudiziaria estera con sentenza contumaciale, qualora l’interessato si dolga del fatto che tale decisione lo ha privato della possibilità di 
proporre impugnazione per ottenere la rimessione in termini dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione. (Fattispecie relativa 
ad un ordinamento – la Romania – in cui è assicurata la facoltà di proporre un’istanza per ottenere un nuovo giudizio, la cui eventuale 
celebrazione farebbe perdere ipso iure il carattere di esecutività alla condanna inflitta, imponendo la consegna all’autorità richiedente in 
applicazione dell’art. 19, comma 1, lett. c), della L. n. 69/2005). 
  

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 4.3.2013, n. 1259 - Sulla particolare gravità della pratica commerciale adottata dalla MOBY (“Vai 
in Sardegna o Corsica. TORNI GRATIS”)  
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 28.2.2013, n. 1233 - Acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere abusive. Per 
l’annullamento della trascrizione pregiudizievole è sufficiente la certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della 
domanda di sanatoria 
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 28.2.2013, n. 1225 – L’interesse del socio privato all’ottenimento, da parte della società 
mista, della commessa pubblica, è un interesse riflesso e mediato che non legittima la proposizione di un autonomo ricorso contro i 
provvedimenti sfavorevoli alla società, ma al più un intervento ad adiuvandum. 
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.2.2013, n. 1204 - Appalti pubblici: la pubblicazione dell'aggiudicazione di un 
appalto sull'albo pretorio on line non è idonea a determinare la decorrenza del termine di impugnazione in caso di 
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mancata comunicazione dell'aggiudicazione definitiva a tutti gli interessati. 
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 25.2.2013, n. 1169 - Valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: e' sufficiente il 
punteggio numerico quando siano prefissati adeguatamente i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo. 
  

TAR 
Lombardia, Brescia, sez. II, del 21.2.2013, n. 196 - Sui vincoli alle società strumentali.           

CORTE DEI CONTI 
Apertura anno giudiziario Sezioni regionali 
Sezione giurisdizionale per la Campania - Inaugurazione anno giudiziario 2013
Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia - Inaugurazione anno giudiziario 2013 
Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna - Inaugurazione anno giudiziario 2013
Sezione giurisdizionale per la Sardegna - Inaugurazione anno giudiziario 2013
Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige - Trento - Inaugurazione anno giudiziario 2013 
  
Sentenze 
Corte dei Conti - Regione Lombardia - sez. giurisdizionale - sentenza n. 31 del 2012 - In materia di lavoro pubblico/danno erariale - 
art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/01 - rapporti lavorativi non autorizzati dall'amministrazione di appartenenza 
  
Sezione delle Autonomie 
Linee guida per la relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e 
sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni  
Sezione Autonomie/5/2013/INPR - Linee guida ex art. 1, co. 6, d.l. n. 174/2012, per la relazione annuale del Presidente della Regione 
“sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida 
deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti…”, da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo. In fase di 
prima applicazione, la relazione dovrà essere inviata entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee guida, avendo a 
riferimento i dati relativi all’esercizio precedente (anno 2012), con aggiornamenti alla data di compilazione. 
  
Linee guida per la relazione semestrale del Sindaco o del Presidente della Provincia in tema di rafforzamento dei controlli sulle 
autonomie. 
Sezione Autonomie/4/2013/INPR - Linee guida per la relazione semestrale del Sindaco o del Presidente della Provincia di cui 
all’art.148 del TUEL come riformulato dall’art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 213/2012, in tema di rafforzamento dei controlli sulle autonomie locali. La relazione relativa al primo 
semestre 2013 dovrà essere trasmessa alle Sezioni regionali di controllo della Corte entro il 30 settembre 2013; quella relativa 
al secondo semestre, non oltre il 31 marzo 2014.  
  

Authority -  Ministeri – Agenzie

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE  
Nomine OIV - individuazione in modo analitico dei casi di incompatibilità e di predeterminazione di cause ostative alla formulazione di un 
parere favorevole. 
Delibera n. 12/2013 - Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV). 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
NEWSLETTER N. 370 del 1° marzo 2013 
Sull'autobus una telecamera che registra gli incidenti  
Medicina a distanza: defibrillatori a prova di privacy
Ai sindacati niente dati nominativi sul lavoro straordinario (Provv. 22884/44, 20 dic. 2012)
Sì alla televigilanza, ma senza violare i diritti dei lavoratori

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
accertamento della vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori  
Testo del Regolamento
Formulario per l'interpello preventivo in materia di clausole vessatorie

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Tariffe e condizioni di erogazione dei servizi idrici 
Delibera 28 febbraio 2013 - 86/2013/R/idr - Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato. (rif. Deliberazione 
74/2012/R/idr - Documento per la consultazione 204/2012/R/idr - Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in 
materia di servizi idrici. 
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metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (servizi idrici gestiti in prevalenza in forma non integrata, metodo tariffario 
transitorio, decreto-legge 79/95 c.d. “regime transitorio/CIPE”). 
Delibera 28 febbraio 2013 88/2013/R/idr - Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la 
determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr) 
Delibera 28 febbraio 2013 87/2013/R/idr - Avvio di procedimento per la definizione delle condizioni contrattuali obbligatorie inerenti la 
regolazione della morosità degli utenti finali del servizio idrico integrato e disposizioni urgenti in materia di utenze non disalimentabili 
  
obblighi di separazione contabile per gli esercenti i servizi idrici 
Documentazione di consultazione 28 febbraio 2013 - 82/2013/R/com - Primi orientamenti in materia di obblighi di separazione 
contabile per gli esercenti i servizi idrici e in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni di separazione contabile di cui alla 
deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07 
  
bonus sociale idrico per i clienti domestici economicamente disagiati. 
Documento di consultazione 28 febbraio 2013 - 85/2013/R/idr - Compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura del servizio 
idrico dai clienti domestici economicamente disagiati. - Bonus sociale idrico - 

MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centr. Finanza Locale 
Decreto 28 febbraio 2013Aggiornamento dell’elenco dei revisori contabili degli enti locali con efficacia dal 1° marzo 2013 
Comunicato - Certificazioni di bilancio degli enti locali
Comunicato - Modello di certificato sui mutui contratti nell’anno 2012 da tutti gli enti locali
Modello certificato mutuo contratto anno 2012
Comunicato - Sanzione prevista per gli enti locali che non hanno adempiuto alla compilazione dei questionari Sose-Spa

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
Rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso tributario ott. – dic. 2012
(Sintesi del rapporto) 

DIPARTIMENTO DEL TESORO 
Circolare del 28 febbraio 2013 Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura - Modalità di invio della domanda,della relazione 
sull’operatività e dell’elenco beneficiari da parte di Confidi, Associazioni e Fondazioni. 
  
La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato - Tavole statistiche 2008-2012 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (patto stabilità interno 2012) 
D.M. n. 0015162 - Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per l’anno 2012 (art. 31, 
co. 20, legge n. 183 del 2011)

AGENZIA ENTRATE 
responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore verso l’Erario in relazione alle prestazioni effettuate  
Circolare n. 2 del 01/03/13 - Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale 
dell’appaltatore - Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 - Problematiche interpretative
  
Imposta sulle transazioni finanziarie (cd Tobin tax) 
Provvedimento del 01/03/13 Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 2012, n. 
228. Individuazione degli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza 
al recupero crediti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo, decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 
2013

INPS 
Circolare n. 34 del 28-02-2013 Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per 
l'anno 2013 della misura degli assegni e dei requisiti economici  

Scadenze  
Fonte: Guida Enti Locali 

1 Marzo 
Levata protesti cambiari 
Il primo giorno di ciascun mese i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari redigono e trasmettono al presidente della Cciaa 
l'elenco dei protesti degli stessi elevati nella seconda quindicina del mese appena trascorso, comprendendovi quelli effettuati dal 
ventisettesimo all'ultimo giorno del mese ancora precedente (articolo 5 del Dm 9 agosto 2000 n. 316; circolare MICA 21 dicembre 2000 
n. 3504/C). 
  
Versamento entrate nascoste 
Termine di scadenza per l'agente della riscossione di versare all'Ente le entrate riscosse nella seconda decade del mese (articolo 22 del 
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Dlgs 112/1999) 
  
5 Marzo  
Trasferimenti erariali 
Il Ministero dell'Interno comunica a ciascuna gestione di tesoreria la prima rata dei trasferimenti statali relativi al contributo ordinario, 
consolidato e perequativo spettanti ai Comuni e alle Province con popolazione inferiore, rispettivamente, a 60.000 e 400.000 abitanti, e 
delle Comunità montane (circolare Interno 30 aprile 1998 n. 15). Le sezioni, su richiesta dell'Ente e previa verifica della sussistenza delle 
condizioni di legge, provvedono all'accredito sul conto fruttifero dello stresso. 
  
11 marzo 
Comunicazione assenze del personale 
Entro le prime due settimane del mese, gli Enti sono tenuti a comunicare le assenze del personale del mese precedente, sull'applicativo 
on-line presente nel sito della Funzione Pubblica. 
  
Versamento entrate riscosse 
Termine entro cui l'agente della riscossione versa all'Ente le entrate riscosse nella terza decade del mese precedente (articolo 22 del 
Dlgs 112/1999). 
  
Versamento all'Inpdap 
Termine per effettuare il versamento all'Inpdap delle quote dovute per il mese precedente, per l'ammortamento delle sovvenzioni in conto 
concessione del quinto delle retribuzioni, cumulativamente per tutti i dipendenti sul conto corrente postale n. 980004 (articolo 10 della 
legge 1124/1956). 
  
13 Marzo  
Versamento oneri previdenziali 
L'Ente provvede a proprio carico, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro, al versamento degli oneri assistenziali, 
previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per gli amministratori locali lavoratori dipendenti di cui all'articolo 86, primo comma, del Dlgs 
267/2000. Per gli oneri relativi agli amministratori locali lavoratori autonomi occorre effettuare il pagamento delle quote forfettarie nella 
misura prevista per l'anno precedente, salvo successivo conguaglio; devono essere corrisposte, senza aggravio di oneri accessori, 
anche le quote dovute per periodi pregressi, decorrenti dal mese di nomina degli amministratori, non anteriori alla data di iscrizione alla 
Gestione e comunque al 21 agosto 1999 (decreto 25 maggio 2001; circolare Inps 21 novembre 2001). 
  
Versamento ritenute e addizionali 
Il versamento delle ritenute alla fonte Irpef, dell'Irap e delle addizionali regionali e locali all'Irpef va effettuato dall'Ente con modello F24 
EP, trasmettendo il relativo flusso entro le ore 20 del secondo giorno lavorativo antecedente, garantendo che vi siano disponibilità 
sufficienti sul conto (articolo 37, comma 9, Dl 223/2006; circolare Economia 29 novembre 2007 n. 37). 
  
15 Marzo  
Versamenti all'Inpdap 
Termine per effettuare il versamento all'Inpdap delle quote dovute per il mese precedente, per l'ammortamento delle sovvenzioni in conto 
concessione del quinto delle retribuzioni, cumulativamente per tutti i dipendenti sul conto corrente postale n. 980004 (articolo 10 della 
legge 1124/1956). 
  
Versamento acconto IRAP 
Termine di scadenza per effettuare il versamento in acconto, relativo al mese precedente, dell'imposta regionale sulle attività produttive 
(Irap) dovuta dall'Ente locale su retribuzioni, redditi assimilati e collaborazioni coordinate e continuative, in conformità a quanto disposto 
dal decreto ministeriale 2 novembre 1998 n. 421 (circolari Finanze 5 febbraio 2001 n. 20 e Tesoro 15 marzo 2001 n. 12, nella Gazzetta 
Ufficiale del 21 marzo 2001 n. 67). 
  
Versamento corrispettivi Cie 
I corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate ai cittadini devono essere versati il quindicesimo e l'ultimo giorno lavorativo di 
ciascun mese sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – capo X – cap. 3746, dandone 
comunicazione al ministero dell'Interno (Dm16 febbraio 2007, nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2007 n. 61). 
  
18 Marzo 
Liquidazione e versamento IVA 
Scade il termine per liquidare e versare l'Iva relativa al mese precedente per i soggetti tenuti al versamento mensile, e ai mesi di ottobre-
novembre-dicembre per i soggetti tenuti al versamento trimestrale, effettuandone l'annotazione degli estremi nel registro specifico 
(articoli 27 e 30 del Dpr 633/1972). 
  
Versamento all'INPS 
Termine per effettuare il versamento al¬l'Inps – gestione separata – ex articolo 2, comma 26, legge 335/1995 del contributo del 16% o 
23,50% sui compensi comunque denominati, corri-sposti nel mese precedente per pre¬stazioni inerenti ai rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa senza copertura previdenziale di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir. 
  
20 Marzo 
Comunicazione sulle liquidità 
Termine per il tesoriere di trasmettere al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli Enti alla fine 
del mese precedente (articolo 2 Circolare ministeriale 8 febbraio 2010). 
  
Versamento entrate riscosse 
Entro oggi l'agente della riscossione versa all'Ente le entrate riscosse nella prima decade del corrente mese (articolo 22 del Dlgs 
112/1999). 



  
  
22 Marzo 
Mandati di pagamento stipendi 
Termine di scadenza per l'emissione dei mandati di pagamento degli stipendi del personale dipendente per il mese in corso e per 
trasmetterli al tesoriere comunale. Contestualmente ai mandati delle retribuzioni inviare quelli dei contributi dovuti all'Inpdap (articolo 3 
del Dpr 13 novembre 2000 n. 414). 
  
  
29 Marzo  
Enti in deficit e dissestati 
Gli Enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, quelli che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione o 
non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri, nonché gli Enti dissestati, sono 
sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. A tal fine devono trasmettere alla Prefettura entro il 
termine perentorio del 31 marzo 2013 i certificati, anche se in tutto od in parte negativi, relativi all'anno 2011 redatti dal Segretario, dal 
Ragioniere, e dal revisore unico-presidente del collegio dei revisori (articolo 161 del Dlgs 267/2000). 
  
Documento sicurezza dati personali 
Entro il 31 marzo di ogni anno le Pa, compresi gli Enti locali, devono aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (Dps) dei 
dati personali (Dlgs 196/2003; Direttiva Funzione pubblica 11 febbraio 2005). 
  
Contratti di appalto 
Il giorno 31 scade il termine ultimo per comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di 
trasporto conclusi dalle pubbliche amministrazioni nell'anno precedente mediante scrittura privata e non registrati (Dm 6 maggio 1994). 
  
Enti in deficit strutturale 
Scade il termine entro il quale gli Enti in condizioni di deficitarietà strutturale devono trasmettere alla competente Prefettura i certificati 
per la dimostrazione della copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione 
dei rifiuti urbani e del servizio acquedotto (Dm 8 marzo 2010). 
  
Registrazione contratti di locazione 
Scade oggi il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili aventi decorrenza dal 1° del mese e per il 
versamento dell'imposta di registro (2%) su di essi e sui rinnovi taciti e (1%) per le locazioni effettuate da soggetti passivi Iva. 
  
Versamento corrispettivi CIE 
I corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate ai cittadini devono essere versati il quindicesimo e l'ultimo giorno lavorativo di 
ciascun mese sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – capo X – cap. 3746, dandone 
comunicazione al ministero dell'Interno (Dm 16 febbraio 2007, nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2007 n. 61). 
  
Certificazione saldo finanziario 
Gli Enti soggetti al patto di stabilità trasmettono alla Ragioneria generale dello Stato la certificazione del saldo finanziario in termini di 
competenza mista conseguito, sottoscritta dal Sindaco/Presidente della Provincia, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo 
di revisione (legge 220/2010, articolo 1, comma 110). 

Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati 

4/3/2013 Corriere Sera Le tangenti, un attentato alla dolcezza del vivere
4/3/2013 Italia Oggi Corruzione e reati ambientali Aziende e 231
4/3/2013 Italia Oggi Per la sanzione basta la colpa
4/3/2013 Corriere Sera Dall'Iva alla Tares, il calendario dei rincari
4/3/2013 Sole 24 Ore  Europa - Rilanciare il Pil è l'unica carta da giocare
4/3/2013 Sole 24 Ore Un'altra Ue è possibile dopo l'era dell'austerità
4/3/2013 Sole 24 Ore Le occasioni perdute in Europa
4/3/2013 Avvenire  moneta unica in bilico tra voto italiano e tedesco
4/3/2013 Corriere Sera Conti pubblici. Un sentiero sempre più stretto
4/3/2013 Sole 24 Ore Deficit al 3% di Maastricht, tasse record al 44%
4/3/2013 Sole 24 OreL'assunzione programmata «prenota» la spesa nell'anno 
4/3/2013 Sole 24 Ore L'anticorruzione complica i modelli aziendali per la «231» 
4/3/2013 Sole 24 Ore Non impugnabili dai consiglieri i bilanci incompleti 
4/3/2013 Repubblica "Scuola ridotta di un anno, al diploma in anticipo" 
4/3/2013 Sole 24 Ore Ora il Ponte è cancellato, guerra degli indennizzi 
4/3/2013 Sole 24 Ore Nelle partecipate da enti locali resta il nodo del lavoro
4/3/2013 Stampa Corte dei Conti - "No rallentamento nella politica del rigore"
4/3/2013 Messaggero Tagli mirati per vincere la missione impossibile
4/3/2013 Corriere Sera Taglio insuffic. rimborsi elettorali e Regioni «buco nero»
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