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LEGAUTONOMIE 

Sono stati pubblicati i libri: "Imu, più equità e progressività”, a cura di Cesare Cava, Annalisa Antonini e Silvia Fossati e 
“Gestione del bilancio 2013” a cura di Sergio Marzari.  
Di seguito i testi completi: - Imu, più equità e progressività; - Gestione del bilancio 2013

Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo
Sono un centinaio i comuni che hanno già detto sì al "Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo", promosso da Terre 
di Mezzo e Legautonomie Lombardia. L’adesione in massa degli amministratori locali, in gran parte della provincia milanese e brianzola, 
nasce dalle difficoltà legate alla gestione della degenerazione del gioco. Venerdì 15 marzo, a Milano (v. alla voce appuntamenti in questa 
news), verrà lanciata la raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che dia più potere e prerogative ai sindaci nella 
lotta per la legalità e contro il gioco d'azzardo.  
  
Città della Scienza, Legautonomie scrive al sindaco di Napoli
Appello di Legautonomie Campania ai sindaci e agli amministratori ad aderire alla sottoscrizione per la "Città della Scienza".  

IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE IN ITALIA 
Lo stato di salute del nostro Paese 
  
ISTAT CNEL – (sintesi) Rapporto Bes 2013: il benessere equo e sostenibile in Italia
  
http://www.misuredelbenessere.it/  

FINANZA TERRITORIALE 
nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali 
DECRETO 18 febbraio 2013Individuazione di nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013-
2015 (GU n. 55 del 6-3-2013 ) 
  
rideterminazione compartecipazioni regionali all'IVA e all'accisa sulle benzine e aliquote addizionale regionale IRPEF per l'anno 2011 
DPCM 18 gennaio 2013Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle 
benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto 
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (GU n. 58 del 9-3-2013) 
  
IMU – Esenzioni enti non commerciali 

http://www.legautonomie.it/content/download/9389/49293/file/Libro IMU 2013 web2b.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/9397/49339/file/Libro bilancio 2013.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/9405/49389/file/Manifesto_Azzardo 11-01-2013.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Citta-della-Scienza-Legautonomie-scrive-al-sindaco-di-Napoli
http://www.istat.it/it/files/2013/03/Bes-Sintesi.pdf?title=Rapporto+Bes+2013+-+11%2Fmar%2F2013+-+Sintesi.pdf
http://www.misuredelbenessere.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-06&atto.codiceRedazionale=13A01951&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-06&atto.codiceRedazionale=13A01951&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-06&atto.codiceRedazionale=13A01951&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-09&atto.codiceRedazionale=13A02161&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-09&atto.codiceRedazionale=13A02161&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-09&atto.codiceRedazionale=13A02161&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-09&atto.codiceRedazionale=13A02161&elenco30giorni=false


Dipartimento delle finanze - Risoluzione 4/2013/DF IMU - Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali - 
Immobili concessi in comodato
Dipartimento delle finanze Risoluzione 3/2013/DF IMU - Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali - 
Adeguamento dello statuto e dell’atto costitutivo

SALARI, INFLAZIONE, FEDERALISMO, FISCAL DRAG 
CER, CGIL - La dinamica salariale fra inflazione, federalismo e fiscal drag  
comunicato slides

APPUNTAMENTI 

Gioco d'azzardo e territorio: cosa fanno i sindaci
Milano, Padiglione 2 di FieraMilanoCity - viale Scarampo, ingresso Gate 8 
15 Marzo 2013 
Legautonomie con la Scuola delle Buone pratiche alla fiera "Fà la cosa giusta!" per il lancio della raccolta firme per una proposta di legge 
di iniziativa popolare che dia più potere e prerogative ai sindaci nella lotta per la legalità e contro il gioco d'azzardo. Alle 10 presentazione 
del libro "Le regole del gioco - azzardo, dipendenza e criminalità: la campagna dei sindaci per contrastarli". Saranno presenti, tra gli altri, 
Graziano Delrio, sindaco di Reggio Emilia e Presidente nazionale di ANCI, Marco Filippeschi, sindaco di Pisa e Presidente nazionale 
di Lega delle Autonomie Locali.  

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 

NETCAP, Come generare risorse finanziarie con il capitale sociale: una risposta nuova
Milano, Aula 01 - Via Bocconi, 8 
27 Marzo 2013  
Il Convegno, organizzato da NETCAP, Network Conti&Controlli nelle Amministrazioni Pubbliche, e SDA Bocconi. e rappresenta un 
momento di approfondimento e confronto per comprendere quale risposta “nuova” fornire alla urgente richiesta di trovare nuove modalità 
per generare risorse finanziarie, stabilendo un patto territoriale tra enti locali, regioni, associazioni e istituzioni pubbliche e private.  

Attualità - Economia - Politiche Locali 

ECONOMIA E FINANZA DOPO LA CRISI 
Relazione del Governatore della Banca d’Italiaall'Accademia dei Lincei - Roma, 8 marzo 2013   
 
la crisi economica e le famiglie italiane.  
BdI n. 147 - Le difficoltà di risparmio nelle valutazioni delle famiglie italiane  
BdI n. 148 - Il risparmio e la ricchezza delle famiglie italiane durante la crisi  
BdI n. 149 - Il sovraindebitamento delle famiglie: definizione e misurazione sui dati italiani  
  
debito pubblico - quadro di sintesi 
Titoli di Stato in circolazione per anno di scadenza
Titoli di Stato in scadenza nei prossimi 12 mesi
Composizione dei titoli di Stato
  
bilancio pubblico 
MEF RGS – Il bilancio in breve - Le manovre di finanza pubblica del 2012 
Consumi e prezzi 
  
Ufficio Studi Confcommercio, Consumi&Prezzi Congiuntura, marzo 2013  
  
Imprese e territorio 
BdI. N. 153 - Esportatori europei a confronto: la performance delle regioni durante la crisi e nel lungo periodo 
Bd’I – n. 152 - Le reti di imprese  
n.BdI n. 150 - I distretti tradizionali di fronte alla globalizzazione: il caso dell’industria calzaturiera marchigiana 
 
Politiche creditizie e sistema bancario italiano 
ASSIOM Forex - Intervento del Governatore della Banca d’Italia – La crisi finanziaria, le banche italiane, il credito all’economia

http://www.finanze.it/export/download/Imu/Ris._n._4_del_4_marzo_2013-_comodato.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Imu/Ris._n._4_del_4_marzo_2013-_comodato.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Imu/Ris._n._4_del_4_marzo_2013-_comodato.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Imu/Risoluzione_n._3_del_4_marzo_2013_adeguamento_atto_costitutivo_e_statuto.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Imu/Risoluzione_n._3_del_4_marzo_2013_adeguamento_atto_costitutivo_e_statuto.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/Ricerche IRES/Salari_federalismo_e_fiscal_drag_2013.pdf
http://www.cgil.it/dettagliodocumento.aspx?ID=20690
http://www.cgil.it/Archivio/Ricerche IRES/CER-IRES_Presentazione_slide.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/Gioco-d-azzardo-e-territorio-cosa-fanno-i-sindaci
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.legautonomie.it/Agenda/NETCAP-Come-generare-risorse-finanziarie-con-il-capitale-sociale-una-risposta-nuova
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2013/accademia-lincei/Visco_Lincei_087032013.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef147/QEF_147.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef148/QEF_148.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef149/QEF_149.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/scadenze_titoli_suddivise_per_anno/Titoli_di_stato_in_circolazione_28-02-2013_GPO.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/titoli_in_scadenza/Titoli_in_scadenza_nei_prossimi_12_mesi_al_28-02-13.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/composizione_titoli_stato/Composizione_dei_Titoli_di_Stato_in_Circolazione_al_28-02-2013.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Note-brevi/La-manovra-di-FP/2012-2014/NB-Leggestab2012.pdf
http://www.confcommercio.it/documents/10180/3599445/ICC+3-2013/e2a5840b-cf42-445f-9b64-e3e7f8729629
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef153
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef152
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef150
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2013/forex-09022013/Visco090213.pdf


AMBIENTE ITALIA 
Oecd - Environmental Performance Reviews - Italy 2013 - Assessment and Recommendations - marzo 2013
  

INDAGINI E STATISTICHE 
Il prodotto interno lordo (PIL) è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente e del 2,8% nei confronti del quarto trimestre del 2011 
ISTAT - Conti economici trimestrali – IV trim. 2012 ISTAT Censimento delle acque per uso civile - Informativa
ISTAT Censimento della popolazione 2011 – Valle d’Aosta

Parlamento -  Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali  
 
CONSIGLIO DEI  MINISTRI N. 72, dell’8 MARZO 2013 
  
Comunicato
  
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- la relazione al Parlamento prevista dall’articolo 1 del decreto legge per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività 
(Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività - GU n.19 
del 24-1-2012 – s.o. n. 18 ); 
- un dPR recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, in attuazione della legge anti-corruzione (legge n. 190 del 2012); 
- un decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 
relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali (esame preliminare); 
- un dPR recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (riordino degli organi collegiali 
degli Enti Parco); 
- un dPR recante il regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione; 
- un dPR recante modifiche al DPR 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice 
della strada, in materia di commissioni mediche locali; 
  
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, inoltre, l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale delle seguenti leggi regionali: 
- Legge Regione Abruzzo n. 2 del 10/01/2013 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 
2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)”; 
- Legge Regione Abruzzo n. 3 del 10/01/2013 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013 -2015”; 
- Legge Regione Molise n. 4 del 17/01/2013 “Legge finanziaria regionale 2013”; 
- Legge Regione Molise n. 5 del 17/01/2013 “Bilancio regionale di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio 
pluriennale 2013/2015”; 
- Legge Regione Puglia n. 6 del 05/02/2013, “ Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure 
straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e 
integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23”; 
- Legge Regione Liguria n. 3 del 04/02/2013 “Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e alla 
legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico). 
  
  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 71 del 7 MARZO 2013 
  
Comunicato
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento, ai sensi della normativa antimafia, del Consiglio comunale di Augusta (Siracusa) e 
del Consiglio comunale di Grazzanise (Caserta), entrambi interessati da infiltrazioni della criminalità organizzata. 
  
 
RAPPORTI STATO REGIONI AUTONOMIE LOCALI 
Conferenza Unificata 
Odg del 13-mar-2013     (Sconvocazione della seduta del 28 feb. 2013   Odg 28 feb. 2013) 
Conferenza Stato Regioni 
Odg del 13 mar-2013     (Sconvocazione della seduta del 28 feb. 2013 Odg 28 feb. 2013) 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Odg del 13 mar. 2013     (Sconvocazione della seduta del 28 feb. 2013 Odg 28 feb. 2013) 

Normativa

Nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali 
DECRETO 18 febbraio 2013Individuazione di nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013-
2015 (GU n.55 del 6-3-2013 ) 
  
Rideterminazione compartecipazioni regionali all'IVA e all'accisa sulle benzine e aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, 
per l'anno 2011 
DPCM 18 gennaio 2013Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle 
benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto 
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (GU n.58 del 9-3-2013 ) 

http://www.oecd.org/fr/env/examens-pays/EPR Highlights ITALY 2013 ITA.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/03/CET_12q4.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+11%2Fmar%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/03/Informativa_Censimento_Acque.pdf?title=Censimento+acque+per+uso+civile+-+08%2Fmar%2F2013+-+Informativa.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/01/Volume_Valle-dAosta-_per_on_line.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=70554
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=70550
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039913_csr.pdf
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/Documenti/DOC_039913_csr.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
http://www.regioni.it/it/show-/news.php?id=288141
http://www.regioni.it/it/show-/news.php?id=286926
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-06&atto.codiceRedazionale=13A01951&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-06&atto.codiceRedazionale=13A01951&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-06&atto.codiceRedazionale=13A01951&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-09&atto.codiceRedazionale=13A02161&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-09&atto.codiceRedazionale=13A02161&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-09&atto.codiceRedazionale=13A02161&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-09&atto.codiceRedazionale=13A02161&elenco30giorni=false


  
Scioglimento di consigli comunali 
DECRETO 22 febbraio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Sindia e nomina del commissario straordinario. (Decreto n. 
43). (GU n.58 del 9-3-2013)
DPR 20 febbraio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Vico del Gargano e nomina del commissario straordinario. (GU 
n.57 del 8-3-2013)
DPR 20 febbraio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Frasso Telesino. (GU n.57 del 8-3-2013)
DPR 20 febbraio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Camugnano e nomina del commissario straordinario (GU n.57 del 
8-3-2013)
DPR 20 febbraio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti e nomina del commissario 
straordinario.(GU n.56 del 7-3-2013) 
DPR 20 febbraio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Dipignano e nomina del commissario straordinario. (GU n.56 del 
7-3-2013) 
DPR 20 febbraio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Melito di Napoli e nomina del commissario straordinario. (GU 
n.56 del 7-3-2013)
DPR 20 febbraio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Alassio e nomina del commissario straordinario. (GU n.56 del 7-3-
2013) 
DPR 20 febbraio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Auditore e nomina del commissario straordinario. (GU n.55 del 6-
3-2013)
DPR 20 febbraio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Venegono Superiore e nomina del commissario straordinario. 
(GU n.55 del 6-3-2013 )
DPR 22 febbraio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Pila e nomina del commissario straordinario (GU n.55 del 6-3-
2013 ) 
DPR 22 febbraio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Noci e nomina del commissario straordinario (GU n.55 del 6-3-
2013 ) 
DPR 22 febbraio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Azzate e nomina del commissario straordinario (GU n.55 del 6-3-
2013 ) 
DPR 22 febbraio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Tricarico e nomina del commissario straordinario (GU n.54 del 5-
3-2013) 
DPR 22 febbraio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Castel Giorgio e nomina del commissario straordinario (GU n.54 
del 5-3-2013 )
DPR 22 febbraio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Macherio e nomina del commissario straordinario (GU n.54 del 5-
3-2013 )
DPR 22 febbraio 2013Scioglimento del consiglio comunale di San Martino dall'Argine e nomina del commissario straordinario. 
(GU n.54 del 5-3-2013) 
DPR 22 febbraio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Rodigo e nomina del commissario straordinario. (GU n.54 del 5-3-
2013)
  
Maggiori oneri combustibili nei comuni ricadenti in zona montana 
DECRETO 20 dicembre 2012 Revisione del decreto 9 marzo 1999 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, 
lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni - Agevolazioni «zone montane». (GU n.57 del 8-3-
2013)  
  
CORTE DEI CONTI (rif. news 10-2013) 
DELIBERA 11 febbraio 2013Linee guida per il referto semestrale del Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e 
del Presidente della provincia sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile, nonche' sull'adeguatezza ed efficacia dei 
controlli interni (art. 148 del Tuel, come riformulato dell'articolo 3, comma 1, sub e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 213/2012). (Delibera n. 4). (GU n.57 del 8-3-2013)
DELIBERA 11 febbraio 2013Linee guida per la relazione annuale del Presidente della regione sulla regolarita' della gestione, 
sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012. (Delibera n. 5). (GU n.57 del 8-3-2013)

Giurisprudenza 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA  
  
Corte di giustizia delle Comunità europee, sez. II, 7 marzo 2013, n. C-358/11 - «Direttiva 2008/98/CE – Rifiuti pericolosi – 
Cessazione della qualifica di rifiuto – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH) – Sostanza per la quale vige una restrizione a norma dell’allegato XVII del regolamento 
REACH – Utilizzo di vecchi pali del telefono che erano stati trattati con una soluzione di rame, cromo e arsenico» 
A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, i rifiuti pericolosi cessano di 
essere tali quando vi è ragione di ritenere che il detentore non se ne disfi, non intenda disfarsene o non sia tenuto a farlo, 
poiché il loro recupero corrisponde ad un uso espressamente ammesso da norme armonizzate ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 per sostanze analoghe che non costituiscono rifiuti. 

CORTE COSTITUZIONALE 
Illegittimità in materia di: esclusione di spese dal computo relativo al patto di stabilità, mancata copertura finanziaria, 
stabilizzazione di personale, disciplina dei contratti pubblici, competenze esclusive del commissario ad acta 
Sentenza n. 28/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 
1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria 2012): 
- articolo 11, co. 4 nella parte in cui si autorizza la neo istituita Commissione per il contrasto dell’evasione e dell’elusione dei tributi 
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erariali in materia fiscale e contributiva a formulare proposte per l’impiego di una quota delle somme derivanti dal recupero dell’evasione, 
per obiettivi determinati prevedendo che tali spese non siano considerate ai fini del computo relativo al Patto di stabilità e ciò in contrasto 
con le norme statali relative al Patto di stabilità di competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica; 
- articoli 22, 37 e 50 in quanto privi di copertura finanziaria e perciò in contrasto all’art. 81, quarto comma, Cost.; 
- articolo 24, co. 2 e 3 nella parte in cui, rispettivamente, si prevede che personale di comando presso l’Agenzia regionale per la 
protezione ambientale della Campania (ARPAC) transiti mediante selezione pubblica nei ruoli dell’ente e con ciò contravvenendo al 
regime vincolistico relativo alle assunzioni previsto dall’art. 14, c. 9 del decreto-legge 78/2010 e l’obbligo costituzionale di accesso ai 
pubblici uffici attraverso pubblico concorso; 
- articolo 27, co. 1, lett. b) nella parte in cui, qualora il contratto sia affidato con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, a parità 
di punteggio, debbono essere «preferite le imprese che hanno la propria sede legale ed operative sul territorio campano, ovvero che 
svolgono almeno la metà della propria attività in territorio campano ovvero che impiegano almeno la metà dei lavoratori cittadini residenti 
in Campania»; 
- articolo 32, co. 2 nella parte in cui la norma comporterebbe un rinnovo automatico delle concessioni in violazione della normativa 
statale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 
- articolo 45, co. 1 e 3 nella parte in cui, con riferimento all’Accordo sul Piano di rientro dei disavanzi sanitari 2007-2009 stipulato con lo 
Stato, prevedendo che la Regione e le Università definiscano uno specifico Piano di riorganizzazione, si pone in contrasto con il mandato 
commissariale, che attribuisce tali compiti al Commissario ad acta in via esclusiva; 
  
  
In tema di trattativa privata per beni immobili sdemanializzati - autorizzazione all'uso del mezzo proprio - proroga per la 
partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici anche se non in possesso della qualificazione richiesta 
Sentenza n. 36/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della legge della Regione autonoma della Sardegna 15 
marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2012); 
- art. 3, commi 4 nella parte in cui si prevede il ricorso a trattativa diretta nel caso di immobili che siano stati sdemanializzati e che siano 
detenuti da privati cittadini i quali abbiano presentato istanza di sdemanializzazione; 
- art. 3, co. 7 nella parte in cui consente di autorizzare il personale regionale all’uso del mezzo proprio per lo svolgimento di missioni 
attribuendo ai dipendenti della Regione autonoma della Sardegna un diritto non riconosciuto agli altri dipendenti pubblici; 
- art. 4, co. 48, nella parte in cui proroga al 31 dicembre 2012 il termine di vigenza del regime transitorio previsto dall’art. 35 della legge 
regionale n. 14 del 2002, inizialmente fissato al 30 giugno 2003 e già in precedenza prorogato al 30 giugno 2004 per la partecipazione 
alle procedure di affidamento di lavori pubblici regionali anche se non in possesso della qualificazione attestata secondo le modalità 
fissate dalla medesima legge regionale. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezione Terza Civile - SENTENZA N. 5397 del 5 MARZO 2013
TRASCRIZIONE - TRASCRIZIONE DI DOMANDA GIUDIZIALE - FUNZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE PER L'ESECUZIONE 
SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO DI ACQUISTO DELLA NUDA PROPRIETA' - NOTA DI 
TRASCRIZIONE - CONTENUTO 
In tema di pubblicità immobiliare, la trascrizione della domanda giudiziale ha la funzione di prenotare, nei confronti dei terzi, gli effetti 
della pronuncia che sarà successivamente emessa, realizzando una tutela anticipata del diritto che colui che trascrive andrà ad 
acquistare. Ne consegue che, in caso di trascrizione di domanda di giudizio arbitrale finalizzata all’esecuzione specifica dell’obbligo di 
concludere un contratto di acquisto della nuda proprietà di un immobile, chi trascrive non è tenuto, ai fini dell’opponibilità ai terzi, a dare 
conto, nella relativa nota, anche dell’esistenza e della durata dell’usufrutto residuo gravante sull’immobile stesso, trattandosi di diritto di 
cui è titolare un soggetto diverso da quello che trascrive la domanda giudiziale. 
  
Sezione Sesta penale - SENTENZA N. 10153 del 4 MARZO 2013
MISURE DI PREVENZIONE ED ANTIMAFIA - CONFISCA – APPLICABILITA’ A SOGGETTO NON PIU’ PERICOLOSO – 
LEGITTIMITA’ – ACCERTAMENTO DELLA PERICOLOSITA’ AL MOMENTO DELL’ACQUISTO – NECESSITA’ 
La Sez. VI della Suprema Corte, applicando in materia di misure di prevenzione antimafia la legge n. 94 del 2009 che ha reso 
reciprocamente autonome le misure personali e quelle patrimoniali, ha specificato che, per irrogare la confisca, si può prescindere 
dall’attualità della pericolosità del titolare del bene di provenienza illecita, ma è indispensabile sempre accertare la pericolosità del 
predetto al momento dell’acquisto. 

CONSIGLIO DI STATO 
pareri 
Consiglio di Stato - Adunanza Generale del 24 gennaio 2013 - compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società 
controllate dalle pubbliche amministrazioni. 
Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - Adunanza di Sezione del 21 febbraio 2013- - Sul regolamento 
relativo all’anagrafe delle opere incompiute    
Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - Adunanza di Sezione del 21 febbraio 2013 - Schema di DPR 
recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come 
sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
  
sentenze 
Consiglio di Stato, sez. III, 7 marzo 2013, n. 1386  - Sulla misura interdittiva prefettizia antimafia. 
Consiglio di Stato, sez. V, 6 marzo 2013, n. 1368 - La certificazione di qualità afferendo alla capacità tecnica dell'imprenditore è 
coerente all'istituto dell'avvalimento quale disciplinato con l'art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006. 
Consiglio di Stato, sez. III, 5 marzo 2013, n. 1332 - La ratio dell'art. 38, c. 1, lett. g), del d.lvo n. 163/2006 (esclusione alle procedure di 
affidamento di concessioni e appalti di soggetti che hanno commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse) risponde all'esigenza di garantire l'amministrazione pubblica relativamente alla solvibilità e solidità finanziaria del 
soggetto con il quale essa contrae. 
Consiglio di Stato, sez. III, 28 febbraio 2013, n. 1221 - Sulla legittimazione al ricorso avverso il bando di indizione di una procedura 
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selettiva (fattispecie inerente l'impugnativa contro il bando di gara per la cessione dell'80% delle azioni della società costituita per la 
gestione delle farmacie comunali). 

TAR
Tar Liguria, sez. II, 24 gen. 2013, n. 157 - Sulla condanna dell’ ente al risarcimento del danno esistenziale cagionato al dipendente da 
dequalificazione funzionale riguardante un impiegato del Corpo dei VV.F adibito a mansioni di centralinista in luogo di quelle di 
responsabile di giornata in precedenza rivestite. 
Tar Sicilia-Catania, sez. IV, 4 marzo 2013, n. 668 – Sulla illegittimità del provvedimento di un comune di identificazione delle zone per 
le nuove sedi farmaceutiche ex d.l. n. 1/2012, per carenza d'istruttoria e difetto di motivazione sulla effettiva necessità di istituire le 
farmacie nelle zone prescelte. 
Tar Veneto, sez. I, 18 febbraio 2013, n. 241 - Sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario per la controversia avente ad 
oggetto la cessione da parte di un comune di partecipazioni societarie detenute in una società pubblica. 

CORTE DEI CONTI 
Apertura anno giudiziario Sezioni regionali 
Sezione giurisdizionale per la Liguria - Inaugurazione anno giudiziario 2013
Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo - Inaugurazione anno giudiziario 2013
Sezione giurisdizionale per il Piemonte - Inaugurazione anno giudiziario 2013
Sezione giurisdizionale per la Sicilia - Inaugurazione anno giudiziario 2013
Sezione giurisdizionale per la Puglia - Inaugurazione anno giudiziario 2013
Sezione giurisdizionale per la Calabria - Inaugurazione anno giudiziario 2013
  
sezioni regionali 
Basilicata 
Deliberazione/36/2013/PAR – Le operazioni di acquisto di immobili che non fossero state precedentemente perfezionate, e che non 
rientrino nelle deroghe previste dai commi 1-quater e seguenti dell’art. 12 del decreto legge n. 98/2011, incorrono, per l’anno 2013, nel 
divieto introdotto dalla stessa normativa. 
Calabria 
Deliberazione/5/2013/PAR - In ordine alla possibilità di utilizzare i fondi a destinazione vincolata in misura superiore a quanto disposto 
dagli artt. 195 e 222 TUEL, per un importo pari alla consistenza dei crediti dell'Ente verso Stato e regione 
  
Campania 
Deliberazione/27/2013/PAR – Sulla proposta di deferire alle Sezioni riunite in sede di controllo questione di massima di particolare 
rilevanza se tutte o alcune delle attività delle Sezioni regionali di controllo previste e disciplinate da norme attualmente vigenti in materia 
di controllo sui bilanci delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, dagli artt. 1 e 3 del decreto legge 10 ottobre 2012 n° 174, 
convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n° 213, debbano ritenersi ricomprese nell’ambito delle materie indicate al primo comma dell’art. 5 
della legge costituzionale 20 aprile 2012 n° 1 la cui disciplina risulta riservata alla legge n° 243 del 2012 approvata con la particolare 
forza normativa e con le modalità di cui agli artt. 1 e 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012 n° 1  
  
Lombardia 
Deliberazione/71/2013/PAR - Sulle modalità di gestione del servizio di trasporto pubblico locale con riferimento alla legislazione 
nazionale e alla legge regionale lombarda sul trasporto pubblico locale n. 67/2012 e con il divieto di costituzione di enti e organismi 
imposto agli enti locali (art. 9, comma 6 del d.l. n. 95/2012 e la copertura dei costi discendenti, per Regione ed Enti locali, 
dall’organizzazione, a mezzo delle Agenzie regionali, del servizio di Trasporto pubblico locale. 
Deliberazione/66/2013/PAR - Relativamente a comune con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, appare evidente la volontà del 
legislatore di ridurre le partecipazioni societarie possedute dagli enti compresi in tale categoria demografica, vietando la costituzione di 
nuove società e permettendo il mantenimento delle società in essere, solo se ricorrono le condizioni di legge. La carenza delle condizioni 
legali di mantenimento conduce alla liquidazione o alla dismissione, entro il 30 settembre 2013, della società già costituita ed in perdita 
negli esercizi 2010 e 2011, a meno che l’amministrazione comunale non si determini ad utilizzare il criterio della partecipazione 
proporzionale, o paritaria, al fine di superare la soglia dimensionale di 30.000 abitanti. Agli enti locali è precluso lo svolgimento di attività 
strumentali per il tramite di società che non siano ad oggetto esclusivo. In sostanza non è possibile che la stessa società che opera in 
house svolga, per conto di uno o più enti, sia attività strumentali che di gestione di servizi pubblici locali….. 
Deliberazione/63/2013/PAR – Sulla carenza di motivazione e di idonea valutazione relativa al mantenimento delle società partecipate. 
  
Piemonte 
Deliberazione/15/2013/PAR – In merito alla possibilità di procedere all'assunzione a tempo determinato, ovvero indeterminato di un 
dipendente di Categoria C, attingendo alle liste delle categorie protette.  
  
Puglia 
Deliberazione/19/2013/PAR - In merito alla riduzione del 50%, ai sensi dell’art. 82, comma 1, 2° periodo, del TUEL, prevista per le 
indennità spettanti agli amministratori locali che siano lavoratori dipendenti e non abbiano chiesto l’aspettativa. 
  
Sardegna 
Deliberazione/19/2013/PAR - L’estensione del Patto a tutti i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, oltre a non presentare 
specifiche incompatibilità sul piano formale, non offre motivi plausibili per sottrarre taluni di essi all’immediata ed uniforme applicazione 
dei vincoli di contenimento della spesa, alla luce, soprattutto, dei recenti interventi correttivi di finanza pubblica dettati dalla eccezionale 
situazione di crisi finanziaria 
  
Toscana  
Deliberazione/10/2013/PAR - In materia di adeguamento da parte delle società partecipate ai divieti imposti per gli enti locali proprietari 
alla spesa di personale. 
Deliberazione /9/2013/PAR - In materia di spesa di personale delle aziende speciali. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Genova/Sezione 2/2012/201200296/Provvedimenti/201300157_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione 4/2013/201300247/Provvedimenti/201300668_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione 1/2013/201300041/Provvedimenti/201300241_20.XML
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0350.html
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0349.html
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0348.html
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0347.html
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0345.html
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0344.html
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1144-08/03/2013-SRCBAS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=884-19/02/2013-SRCCAL
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1121-06/03/2013-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1120-06/03/2013-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1115-06/03/2013-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1112-06/03/2013-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1147-08/03/2013-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=898-20/02/2013-SRCPUG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=982-28/02/2013-SRCSAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=951-27/02/2013-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=950-27/02/2013-SRCTOS


  
Veneto 
Deliberazione/45/2013/PAR - In ordine alla corretta applicazione della disciplina vincolistica in materia si spesa di personale ed 
assunzionale cui sono soggetti gli enti locali, tenuti o meno al rispetto del patto di stabilità 

Authority - Ministeri - Agenzie 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
Comunicato stampa - RC auto. Antitrust, per ridurre gli oneri a carico degli automobilisti riformare il sistema del risarcimento diretto e 
introdurre nuovi modelli contrattuali finalizzati al controllo dei costi per ridurre i premi. Facilitare la mobilità tra una compagnia e l’altra, 
introducendo sistemi di confronto semplici e rivedendo il meccanismo delle classi di merito interne. 
IC42 - Indagine conoscitiva riguardante la procedura di risarcimento diretto e gli assetti concorrenziali del settore RC auto
  
boll. 9-2013
attività di segnalazione e consultiva 
AS1019 – CONSIP/bando di gara per i servizi di contact center in outsourcing 
AS1020 – distorsioni concorrenziali connesse al sistema impositivo ad aliquote variabili previsto per i fiammiferi di ordinario consumo 
AS1021 – REGIONE CALABRIA - sistema di ripartizione dei fondi del sistema sanitario nazionale tra i laboratori di analisi e strutture di 
specialistica ambulatoriale accreditati 
AS1022 – COMUNE DI BOLZANO – calendario delle chiusure domenicali e festive degli esercizi di vendita al dettaglio anno 2013 
AS1023 – COMUNE DI MERANO (BZ) – determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio e delle 
chiusure domenicali e festive per l’anno 2013 
AS1024 - COMUNE DI CATANIA - disciplina dei nuovi orari di apertura e chiusura al pubblico per gli esercenti l'attivita' di vendita al 
dettaglio in sede stabile, settore alimentare e non alimentare per l'anno 2013 
AS1025 - REGIONE LIGURIA - nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa 
dopo liberalizzazioni 
AS1026 – PROVINCIA DI NAPOLI - bando per l’assegnazione di 58 autorizzazioni per l’attività di consulenza per la circolazione dei 
mezzi di trasporto anno 2012 
  
FUNZIONE PUBBLICA 
Parere sull’attuazione delle procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165
  
MINISTERO DEL LAVORO 
Interpello n. 11/2013 - iscrizione liste mobilità lavoratori settore aereo e attività lavorativa svolta all'estero. 
Interpello n. 10/2013 - congedo per cure invalidi e trattamento economico di malattia. 
Interpello n. 9/2013 - benefici contributivi e assunzione ex dipendente. 
  
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centr. Finanza Locale 
Circolare F.L. 6/2013 - Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2013 (quadriennio 2009/2012).
Comunicato dell'8 marzo 2013 - Alcuni chiarimenti su nuove modalità di scelta dei revisori degli enti locali
 
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
indicazioni ai collegi sindacali degli enti del SSN sulle modalità di certificazione del credito 
Circolare del 4 marzo 2013, n. 12  Attività di riscontro dei Collegi sindacali - vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di legge. 
  
reiscrizione di spese pluriennali totalmente non impegnati alla chiusura dell'esercizio  
Circolare del 4 marzo 2013, n. 11 - Leggi pluriennali di spesa - adempimenti previsti dalla legge n. 196 del 2009, come modificata dalla 
legge 7 aprile 2011, n. 39. Ulteriori disposizioni introdotte dal DL 95 del 2012.
  
adempimenti in materia di acquisizione e contabilizzazione delle entrate di competenza statale. 
Circolare del 1 marzo 2013, n. 10 - Rettifica ed inserimento dei dati afferenti ai ruoli informatici post riforma ex D.L.vo n. 112/1999.  
  
AGENZIA ENTRATE 
Circolare n. 4 del 06/03/13 Articoli 1 e 32 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni apportate dall’articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Modifiche al regime fiscale delle cambiali finanziarie e delle 
obbligazioni emesse dalla piccole e medie imprese e dei Project bond 
Circolare n. 3 del 04/03/13 Maggiorazione IRES per le società non operative (articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-novies, del 
D.L. 13 agosto 2011, n. 138)
  
Revisione impianti di riscaldamento installati in fabbricati a destinazione abitativa 
Risoluzione n. 15 del 04/03/13 Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Interventi di manutenzione 
ordinaria - Aliquota IVA - Revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, 
installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata

Scadenze  
Fonte: GuidaEntiLocali 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=685-11/02/2013-SRCVEN
http://www.agcm.it/stampa/news/6365-rc-auto-chiusa-indagine-conoscitiva.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3632-ic42-testo-indagine.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3638-9-13.html
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1057584/dfp_10395 _1mar2013.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1057584/dfp_10395 _1mar2013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1964479C-A92E-4FBF-840E-F4D3C6C86C35/0/112013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F4BD3663-CEA9-4AC6-9051-B34C37EDE607/0/102013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3BEE4F26-2885-4BCB-BB78-C4492A787453/0/92013.pdf
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl6-13.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com080313.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_n.12.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_4_marzo_2013_n_11.html
http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_4_marzo_2013_n_11.html
http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_1_marzo_2013_n_10.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/345ab9004ecaf61596e59e7cfc8620d2/circolare+4e+_2_x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=345ab9004ecaf61596e59e7cfc8620d2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/345ab9004ecaf61596e59e7cfc8620d2/circolare+4e+_2_x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=345ab9004ecaf61596e59e7cfc8620d2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/345ab9004ecaf61596e59e7cfc8620d2/circolare+4e+_2_x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=345ab9004ecaf61596e59e7cfc8620d2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/345ab9004ecaf61596e59e7cfc8620d2/circolare+4e+_2_x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=345ab9004ecaf61596e59e7cfc8620d2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bba215804ec495da94fe9c7cfc8620d2/circolare+3e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bba215804ec495da94fe9c7cfc8620d2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bba215804ec495da94fe9c7cfc8620d2/circolare+3e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bba215804ec495da94fe9c7cfc8620d2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c3b7b3804ec4c21f952b9d7cfc8620d2/RIS+15e+del+04+03+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c3b7b3804ec4c21f952b9d7cfc8620d2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c3b7b3804ec4c21f952b9d7cfc8620d2/RIS+15e+del+04+03+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c3b7b3804ec4c21f952b9d7cfc8620d2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c3b7b3804ec4c21f952b9d7cfc8620d2/RIS+15e+del+04+03+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c3b7b3804ec4c21f952b9d7cfc8620d2


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 
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 prestazioni 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). 
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