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LEGAUTONOMIE  
"Le regole del gioco": parte da Milano la campagna dei sindaci per contrastare gioco d'azzardo, dipendenza e 
criminalità
E’ stata presentata il 15 marzo scorso a Milano, all'interno della fiera "Fa’ la cosa giusta!", la campagna sui problemi e i pericoli legati alla 
diffusione del gioco d'azzardo nei nostri comuni, promossa da Legautonomie, Terre di Mezzo e la Scuola delle Buone Pratiche. 

FINANZA PUBBLICA NEL 2012 – 2013 
La finanza pubblica nel 2012 – 2013. Dai dati Istat conferma delle previsioni di Nens

BANCA D’ITALIA 
…aumenta il debito delle amministrazioni centrali e diminuisce quello delle amministrazioni locali… 
Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari
Finanza pubblica, fabbisogno e debito

RAPPORTO IMU E IMPOSTE SUL REDDITO 
Agenzia delle entrate 
Circolare N. 5/E - 11 marzo 2013 - Rapporti tra l’IMU e le imposte sui redditi - Chiarimenti 

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 
Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (dPCM 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della 
funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190
  
CIVIT - Delibera n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei 
comuni

RITARDATI PAGAMENTI P.A. 
Ance e Associazioni costruzioni - Ritardati pagamenti P.A.: pagare tutti i debiti pregressi, una priorità per affrontare 
l’emergenza
ANCE-Ritardati pagamenti-Spagna-Italia 

PIANO CITTA’ 
Piano città - ripartizione dei finanziamenti

 
 
 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Welfare-locale-sanita/Le-regole-del-gioco-parte-da-Milano-la-campagna-dei-sindaci-per-contrastare-gioco-d-azzardo-dipendenza-e-criminalita
http://www.legautonomie.it/Documenti/Welfare-locale-sanita/Le-regole-del-gioco-parte-da-Milano-la-campagna-dei-sindaci-per-contrastare-gioco-d-azzardo-dipendenza-e-criminalita
http://www.nens.it/_public-file/NOTA2 DATI 15 MARZO 2013.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2013/sb14_13/suppl_14_13.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2013/sb14_13/suppl_14_13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/262e4e804eda8825a359bb894d38f36b/cir5e+dell%2711+03+13+_3_x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=262e4e804eda8825a359bb894d38f36b
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-15.2013-formato-PDF.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-15.2013-formato-PDF.pdf
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=11595
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=11595
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=11594
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=11585


 
APPUNTAMENTI 

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 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 

FINANZA REGIONALE E LOCALE 
Camera dei deputati – Finanza regionale e locale nella XVI leg.

CONTABILITÀ E STRUMENTI DI CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA 
Camera dei deputati - Contabilità e strumenti di controllo della finanza pubblica nella XVI leg.

POLITICA ECONOMICA E MANOVRE FINANZIARIE 
Camera dei deputati - Politica economica e manovre finanziarie nella XVI leg.

OCCUPAZIONE IN TOSCANA 
IRPET - Rapporto sul Mercato del Lavoro in Toscana. Anno 2012

POLITICHE EUROPEE 
 
La Partecipazione dell’Italia all’Unione Europea - Relazione Programmatica 2013
  
Conferenza Regioni - Programma nazionale di riforma 2013 - Focus su attività delle Regioni e delle Province autonome

PATRIMONIO CULTURALE 
Consiglio d'Europa - Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società (cd. Convenzione di Faro) 
sottoscritta dal Governo italiano il 27 febbraio 2013 (CETS no. 199) 18/03/08 - Faro, 27.X.2005

ENERGIE RINNOVABILI 
F! FORMICHE.NET – Chi ha ucciso le rinnovabili?
  

APPALTI DI LAVORI PUBBLICI DI SOLA ESECUZIONE 
Conferenza Regioni, ITACA - Guida operativa per l’utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici di sola esecuzione
  

LEGGE ELETTORALE E ANALISI DEI RISULTATI ELETTORALI 
  
Servizio Studi Senato – La Legge Elettorale per il Senato: la terza applicazione

  
I risultati delle elezioni del 24-25 febbraio 2013 
Federalismi.it: Una Prima Analisi
1. Esiste veramente, secondo la vulgata giornalistica, una prima, una seconda e infine una terza Repubblica?
2. Come si ė modificato il sistema dei partiti con le elezioni del 2013?
3. Quali sono le possibili maggioranze per i prossimi adempimenti istituzionali?
4. Quali sono le misure immediate da adottare per far fronte alla crisi politico-istituzionale, alla crisi economica, alla crisi sociale?

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.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-17.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-9.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-24.pdf
http://www.irpet.it/storage/pubblicazioneallegato/417_MdL 2012 15marzo2013.pdf
http://www.politicheeuropee.it/file_download/1957
http://www.regioni.it/home_art.php?id=565
http://www.unfaropervenezia.eu/phocadownload/convenzione di faro - it.pdf
http://www.unfaropervenezia.eu/phocadownload/convenzione di faro - it.pdf
http://astrolabio.amicidellaterra.it/sites/default/files/chi_ha_ucciso_le_rinnoabili_08-03-2013.pdf
http://www.regioni.it/home_art.php?id=594
http://www.regioni.it/home_art.php?id=594
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/001/Dossier_001.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21988&dpath=document&dfile=05032013211003.pdf&content=Esiste+veramente,+secondo+la+vulgata+giornalistica,+una+prima,+una+seconda+e+infine+una+terza+Repubblica?++-+stato+-+documentazione+-+
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21989&dpath=document&dfile=05032013210953.pdf&content=Come+si+e+modificato+il+sistema+dei+partiti+con+le+elezioni+del+2013?+-+stato+-+documentazione+-+
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21990&dpath=document&dfile=05032013210940.pdf&content=Quali+sono+le+possibili+maggioranze+per+i+prossimi+adempimenti+istituzionali?+-+stato+-+documentazione+-+
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21991&dpath=document&dfile=05032013225841.pdf&content=Quali+sono+le+misure+immediate+da+adottare+per+far+fronte+alla+crisi+politico-istituzionale,+alla+crisi+economica,+alla+crisi+sociale?+-+stato+-+documentazione+-+


ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ 
Nel Rapporto Oms la sanità italiana si conferma tra le migliori d'Europa. In Italia migliora la vita media, soprattutto delle donne, cresciuta 
di tre anni negli ultimi 30 e arrivata a 85 anni. L'aspettativa di vita ci vede al terzo posto, mentre per mortalità siamo secondi.  
OMS - Rapporto 2012 sullo stato di salute dell'Europa (en)

INDAGINI E STATISTICHE 
Codici dei comuni, delle province e delle regioni – agg.11/3/2013
La superficie dei comuni, delle province e delle regioni italiane
Le esportazioni delle regioni italiane – IV trim. 2012
Prezzi del consumo - feb. 2013
Retribuzioni di fatto e costo del lavoro - IV trim. 2012

Parlamento - Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

ATTIVITÀ NORMATIVA 
Piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti 
integrato delle amministrazioni pubbliche (A546)

CONSIGLIO EUROPEO DEL 14-15 MAR. 2013 
  
Conclusioni del Consiglio europeo  

RAPPORTI STATO REGIONI AUTONOMIE LOCALI 
Conferenza Unificata 
Odg del 13-mar-2013 integraz. odg 13-3-2013   
Report del 13-3-2013
  
Conferenza Stato Regioni 
Odg del 13 mar-2013   integraz. odg 13-3-2013
Report del 13-3-2013
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Odg del 13 mar. 2013    integraz. odg 13-3-2013
  
Documenti 
Ordine del giorno su emergenza ammortizzatori sociali in deroga; Tpl: parere su decreto per determinazione compartecipazione alle 
accise sui carburanti per il Fondo nazionale; Intramoenia: regioni su accordo per schema tipo di convenzione; Direzione di struttura 
complessa per dirigenza medica: Linee guida. 
  
Conferenza stato-città ed autonomie locali 
Odg del 21 mar. 2013
Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con Ministro dell'interno riguardante le modalità per effettuare i 
rimborsi dell'addizionale comunale. 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente la composizione e le modalità di funzionamento 
della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, in attuazione dell'articolo 155, corrurna 2 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 

Normativa 

recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti 
DECRETO 8 marzo 2013 Attuazione dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia 
di federalismo fiscale municipale (GU n.65 del 18-3-2013)
  
criteri e modalità per la concessione del contributo ai comuni in dissesto finanziario 
DECRETO 11 marzo 2013 Incremento della massa attiva dei comuni in dissesto finanziario (GU n.65 del 18-3-2013)
  
linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali 
DECRETO 19 dicembre 2012 Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e 
di fattispecie analoghe o collegate (GU n.60 del 12-3-2013)
  
scioglimento di consigli comunali 
DPR 7 marzo 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Caspoggio e nomina del commissario straordinario (GU n.65 del 18-
3-2013)
  
interoperabilità del sistema ferroviario comunitario 
DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2013, n. 21 Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle 
direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU n.61 del 13-3-2013)
  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/184161/The-European-Health-Report-2012,-FULL-REPORT-w-cover.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/6789
http://www.istat.it/it/files/2013/02/Superfici-dei-comuni.pdf?title=Superficie+dei+comuni%2C+province+e+regioni++-+19%2Ffeb%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/03/comreg_new_IV_trim2012.pdf?title=Esportazioni+regioni+italiane+-+13%2Fmar%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/03/CS-prezzi-def-feb2013.pdf?title=Prezzi+al+consumo+-+12%2Fmar%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/03/OROS_12-03-13.pdf?title=Retribuzioni+di+fatto+e+costo+del+lavoro+-+12%2Fmar%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698114.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/136166.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039913_csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039926_csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039960_Report 13 marzo 2013.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039913_csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039926_csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039926_csr.pdf
http://www.regioni.it/it/show-/news.php?id=288141
http://www.regioni.it/it/show-/news.php?id=288628
http://www.regioni.it/
http://www.governo.it/backoffice/allegati/70627-8500.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-18&atto.codiceRedazionale=13A02385&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-18&atto.codiceRedazionale=13A02385&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-18&atto.codiceRedazionale=13A02385&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-18&atto.codiceRedazionale=13A02389&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-18&atto.codiceRedazionale=13A02389&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-12&atto.codiceRedazionale=13A02045&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-12&atto.codiceRedazionale=13A02045&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-12&atto.codiceRedazionale=13A02045&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-18&atto.codiceRedazionale=13A02350&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-18&atto.codiceRedazionale=13A02350&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-18&atto.codiceRedazionale=13A02350&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-13&atto.codiceRedazionale=13G00060&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-13&atto.codiceRedazionale=13G00060&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-13&atto.codiceRedazionale=13G00060&elenco30giorni=false


Indici dei prezzi al consumo feb. 2013 
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativi al mese di febbraio 2013, che si pubblicano ai sensi 
dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) (GU n.63 del 15-3-2013)

Giurisprudenza 
  

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
i centri di accoglienza diurni per anziani non costituiscono «servizi sanitari» 
  
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PEDRO CRUZ VILLALÓN presentate il 14 marzo 2013 (1) - Causa C-57/12 - 
Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL contro Commission communautaire commune - 
«Direttiva 2006/123/CE– Servizi nel mercato interno – Articolo 2, paragrafo 2, lettere f) e j) – Ambito di applicazione ratione 
materiae – Servizi sanitari – Servizi sociali prestati da enti privati– Centri di accoglienza diurni per persone anziane – Centri di 
accoglienza notturni per persone anziane» 
  
       i centri di accoglienza notturni per anziani, nei termini di cui alla legge regionale, non costituiscono “servizi sanitari”, sempreché il 
giudice del nazionale pervenga alla conclusione che la missione principale del centro consiste nel garantire il riposo degli anziani e non 
nella prestazione di servizi sanitari… 
  
……..i centri di accoglienza diurni e notturni per anziani non costituiscono “servizi sociali” forniti da prestatori “incaricati dallo Stato”». 

CORTE COSTITUZIONALE 
  
Illegittimo introdurre vincoli all’esercizio di attività commerciali in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione 
Sentenza n. 38/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 2, 3, 4 e 7 della legge della Provincia autonoma di 
Bolzano 16 marzo 2012, n. 7 (Liberalizzazione dell’attività commerciale) nella parte in cui prevede che il commercio al dettaglio nelle 
zone produttive sia circoscritto nei limiti delle categorie merceologiche individuate con provvedimento della giunta provinciale e 
dell’articolo 6 nella parte in cui si demanda alla giunta provinciale di emanare indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli 
esercizi di vendita al dettaglio, per contrasto con la normativa statale di liberalizzazione di competenza esclusiva dello Stato. 
  
Illegittima l’adozione di atti amministrativi da parte del Governo senza l'assenso delle Regioni interessate 
  
Sentenza n. 39/2013
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 2012 nella parte in cui dispone che in caso di mancato raggiungimento 
dell’intesa richiesta con una o più Regioni per l’adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei ministri può 
deliberare l’atto medesimo anche senza l’assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per 
la sua adozione da parte dell’organo competente. 
  
«Il semplice decorso del tempo come unica condizione per l’adozione unilaterale dell’atto ad opera dello Stato per sua natura prescinde 
completamente dall’osservanza, da parte di Stato e Regioni, di comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione. Quale che sia 
l’atteggiamento delle parti nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per l’adozione dell’atto, si verifica la concentrazione 
della potestà di decidere in capo ad una di esse. Ciò anche nell’ipotesi che proprio lo Stato abbia determinato, con l’inerzia o con altri 
comportamenti elusivi, l’inutile decorrenza del termine.» 
  
«Per poter giungere ad un esito interpretativo compatibile con i detti principi costituzionali, sarebbe necessario estrarre dal combinato 
disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 61 del d.l. n. 5 del 2012 l’esclusione dell’applicabilità del potere unilaterale dello Stato di emanare l’atto, 
in assenza di intesa, a tutti i casi in cui questa sia costituzionalmente necessaria, non solo per diretta previsione della Costituzione o di 
leggi costituzionali (precipuamente, gli statuti delle Regioni speciali), ma anche nelle ipotesi di esercizio accentrato di funzioni 
amministrative e legislative, in base al principio di sussidiarietà, di cui all’art. 118 Cost. Nell’esclusione dovrebbero inoltre rientrare le 
molteplici fattispecie di incroci o intrecci tra funzioni statali e regionali, tali da rendere impossibile o dannosa una netta separazione e 
rendere quindi inevitabile il raggiungimento di accordi tra Stato e Regioni, come modalità elettiva di armonica composizione dei rispettivi 
interessi costituzionalmente tutelati (ex plurimis, sentenze n. 27 del 2010, n. 168 del 2008, n. 50 del 2005, n. 308 del 2003).» 
  
  
Illegittimo fare dipendere l’indennità di accompagnamento per gli stranieri legalmente soggiornanti al possesso della carta di 
soggiorno non inferiore ad un anno 
Sentenza n. 40/2013
La Corte Costituzionale riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 
388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) nella parte in cui subordina al 
requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della 
indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili 
totalmente inabili) e della pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 
30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili). 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 6072 del 12 MARZO 2013
SOCIETA' - EQUA RIPARAZIONE PER IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - SOCIETA' DI PERSONE PARTE DEL 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-15&atto.codiceRedazionale=13A02387&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-15&atto.codiceRedazionale=13A02387&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-15&atto.codiceRedazionale=13A02387&elenco30giorni=false
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135003&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1731458
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0038s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0039s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0040s-13.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/6072_03_12.pdf


PROCESSO PRESUPPOSTO - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - LEGITTIMAZIONE DEGLI 
EX SOCI A DOMANDARE IL RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DALLA SOCIETA' - INSUSSISTENZA 
Le Sezioni Unite, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che la cancellazione volontaria dal 
registro delle imprese di una società esclude la legittimazione dei suoi soci ad agire in giudizio per ottenere l'equa riparazione per 
irragionevole durata di altro processo, di cui la società sia stata parte, in quanto la scelta di farsi cancellare dal registro delle imprese 
implica la tacita rinuncia della società al credito in questione, essendo incompatibile con la volontà di pervenire al concreto accertamento 
e liquidazione del medesimo. 
 
Sezione Terza penale - SENTENZA N. 11419 del 11 MARZO 2013
EDILIZIA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - POTERI - DELIBERA DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE - 
LEGITTIMITA' - SINDACATO - ORDINE DI DEMOLIZIONE - COMPATIBILITA' 
La Sez. III della Suprema Corte ha ritenuto che rientra tra i poteri del giudice dell’esecuzione il sindacato sulla compatibilità dell’ordine di 
demolizione contenuto nella sentenza di condanna con la delibera di acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio comunale. 

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, sez. III, 15 marzo 2013, n. 1548 - In una gara non è sufficiente documentare una situazione di proprietà incrociata 
e/o indiretta tra due o più imprese partecipanti per dedurne un indebito inquinamento del confronto concorrenziale o l'imputazione ad un 
unico centro decisionale. 
Consiglio di Stato, sez. III, 8 marzo 2013, n. 1411 - Sulla sussistenza degli oneri di dichiarazione di precedenti sentenze penali ex art. 
38, c. 1, lett.c) del d.lgs. 163/06, anche in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione. 
Consiglio di Stato, sez. III, 5 marzo 2013, n. 1328 - Gli operatori che concorrono alle procedure di gara possono modificare la veste 
giuridica assunta inizialmente, quantomeno fino alla presentazione delle offerte. 

TAR
Tar Emilia-Romagna, sez. II, 4 marzo 2013, n. 169 - Sull'istanza di accesso di un consigliere comunale ai documenti amministrativi 
costituiti da fatture e distinte dettagliate delle entrate e delle uscite riguardanti il rendiconto di un progetto posto in essere da una società 
partecipata dall'ente locale. 
Tar Campania, Salerno, sez. II, 8 marzo 2013, n. 607 – Sulla legittima individuazione di un determinato quartiere del territorio 
comunale per l'apertura di una nuova farmacia ai sensi del d.l. n. 1/2012, sulla scorta dei pareri favorevoli conformi resi dall'Asl e 
dall'Ordine dei farmacisti. 
TAR Lazio – Sez. II-ter – Sentenza n. 1778 del 2013 - In materia di organismo di diritto pubblico  
Tar Puglia, Lecce, sez. II, 1 marzo 2013, n. 458 – In ordine alla competenza del g.o. la controversia in tema di modificazioni soggettive 
dell'esecutore del contratto. 
Tar Sardegna, sez. I, 12 marzo 2013, n. 22 - Sulla legittimità delle clausole che dispongano l'eventuale estensione del servizio 
appaltato a soggetti non individuati ab initio quali parti del contratto posto in gara: condizioni. 
Tar Sardegna, sez. I, 13 marzo 2013, n. 223 - Sulle conseguenze derivanti dalla mancata allegazione del documento di identità alla 
dichiarazione sostitutiva sui requisiti generali prescritti dall'art. 38 del d.lgs. n° 163/2006. 

CORTE DEI CONTI 
Corte dei Conti – sez. centrale di controllo sulla legittimità degli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - delibera 
n. 3 del 2013 - In materia di dirigenza pubblica - conferimento incarichi - pubblicità dei posti vacanti - valutazione - criteri oggettivi  
Corte dei Conti - sez. centrale di controllo sulla legittimità degli atti del Governo e delle Amministrazioni centrali - delibera n. 2 
del 2013 - In materia di lavoro pubblico - contratti di collaborazione - criteri di accesso alla procedura selettiva - legittimità  
Corte dei Conti - sez. centrale di controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - delibera n. 25 del 2012 - In 
materia di lavoro pubblico - contratto di collaborazione coordinata e continuativa - disapplicabilità di clausola illegittima da parte della 
commissione  

sezioni regionali 
Lombardia 
Deliberazione/74/2013/PAR - In ordine alla possibilità di costituire una fondazione “che avrebbe il solo scopo di acquisire (attraverso 
una donazione/permuta) la proprietà di un immobile da concedere in uso/locazione ad un soggetto diverso, ancora da individuare, che 
garantisca la gestione della scuola materna sul territorio comunale”. Appare vietata, da parte del Comune, l’istituzione di un nuovo ente o 
organismo. 
  

Authority - Ministeri – Agenzie 

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 
CIVIT - Delibera n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei 
comuni
  

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 10-2013
intese e abuso di posizione dominante 
I719 - Ordine degli avvocati di Brescia - Provvedimento n. 24245 
attività di segnalazione e consultiva 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/11419_03_13.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2012/201205948/Provvedimenti/201301548_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2012/201200952/Provvedimenti/201301411_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2012/201200952/Provvedimenti/201301411_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bologna/Sezione 2/2012/201201078/Provvedimenti/201300169_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione 2/2013/201300233/Provvedimenti/201300607_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 2T/2012/201208641/Provvedimenti/201301778_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 2/2012/201202062/Provvedimenti/201300458_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione 2/2012/201200629/Provvedimenti/201300022_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione 1/2013/201300139/Provvedimenti/201300223_20.XML
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=985-28/02/2013-SCCLEG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=985-28/02/2013-SCCLEG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=984-28/02/2013-SCCLEG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=984-28/02/2013-SCCLEG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1-02/01/2013-SCCLEG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1175-12/03/2013-SRCLOM
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-15.2013-formato-PDF.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-15.2013-formato-PDF.pdf
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3641-10-13.html


AS1027 - tariffe per il servizio di pilotaggio nei porti nazionali per il biennio 2013/2014 
pratiche commerciali scorrette 
PS8206 – CARREFOUR - scadenza offerta sottocosto - Provvedimento n. 24233 
  

FUNZIONE PUBBLICA 
UORCC - Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni  
Nota n. 12387 del 12—3-2013 - Personale licenziato dalle basi militari di Verona e Taranto. Applicazione della legge 9 marzo 1971, n. 
98. Richiesta della disponibilità di posti cui assegnare il personale licenziato. 
  

MINISTERO DEL LAVORO 
Monitoraggio e valutazione della riforma del mercato del lavoro
Documento di monitoraggio e valutazione
Mappatura, fonti statistiche e fasi del monitoraggio
  

MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centr. Finanza Locale 
Comunicato 15 mar. 2013 - Certificazioni al rendiconto di bilancio 2010 mancanti 
Comunicato 15 mar. 2013 - Modalità di certificazione dei contributi statali a valere sul fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione 
dello sviluppo del territorio 
Comunicato del 14 febbraio 2013 - aggiornamento del decreto del 25 ottobre 2012 concernente la riduzione di cui al D. L. n. 95/2012 
(spending review) e il decreto per la comunicazione dell'importo non utilizzato per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito da 
parte dei comuni (agg. al 15 marzo 2013)  
  
Dir. centr. Servizi demografici 
Circolare n. 8/2013 - Art. 5 del D. L. n. 5/2012 convertito nella legge n. 35/2012. Iscrizioni anagrafiche per trasferimento da altro 
comune o dall'estero di cittadini iscritti all'A.I.R.E. Modalita' di comunicazione tra comuni 
Circolare n. 6/2013 - Nuova procedura relativa al rilascio della documentazione necessaria ai cittadini britannici, residenti nel Regno 
Unito, che intendono contrarre matrimonio in Italia 
Circolare n. 4/2013 - AIRE. Rilascio carta di identità - Tempestivo inoltro del nulla osta da parte dei Comuni 
GUIDA PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO - per il cittadino che trasferisce la propria residenza all’estero. 

DIPARTIMENTO DEL TESORO 
disciplina transitoria dell’attività di agente in attività finanziaria e mediatore 
Circolare del 12 marzo 2013 - Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni - ulteriori chiarimenti in merito 
all’entrata in vigore di alcune disposizioni.

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
  
Il Budget in breve 2013
Rapporto sulle entrate tributarie e contributive – gen. 2013 - Art. 14, co. 5, L. 196/09
Rapporto sulle entrate tributarie e contributive – dic. 2012 - Art. 14, co. 5, L. 196/09
  
dati delle opere pubbliche che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle 
amministrazioni pubbliche 
Decreto del 26 febbraio 2013 - Attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei 
dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni 
e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

AGENZIA ENTRATE 
Rapporti tra l’IMU e le imposte sui redditi 
Circolare N.5/E - 11 marzo 2013 - Rapporti tra l’IMU e le imposte sui redditi - Chiarimenti 
  
agevolazioni fiscali per i disabili 
Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili – agg. Marzo 2013
  
Osservatorio del mercato immobiliare 
Nota trimestrale Andamento del mercato immobiliare nel IV trimestre 2012 e sintesi annua  
OMINews Economia immobiliare Trimestrale telematico dell’Agenzia delle Entrate  
Tabella di sintesi Omi Compravendite di immobili in Italia nel 2012 e nell’ultimo trimestre dell’anno suddivise per tipologia. Variazioni 
rispetto agli stessi periodi del 2011. 
Comunicato stampa del 14/03/2013 - I dati sull’andamento del mercato immobiliare del 2012. L’Osservatorio fornisce le quotazioni più 
recenti per tutti i Comuni.  
Allegato statistico
  

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1058921/nota_n._12387_12_ marzo_ 2013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/240615E5-3432-44B8-94F2-0F2D2F40D9A2/0/Monitoraggio_valutazione_riforma_ML.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E10F3220-6A7C-46AB-A011-5C6BF3833A87/0/Mappatura_valutazione_riforma_ML.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com150313bis.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com150313.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com140213ter.html
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare n. 8 2013.pdf
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare_6-2013.pdf
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare_0.pdf
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Guida per gli italiani all%27estero - Edizione 2012.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/circolare_2_periodo_transitorio_def.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/circolare_2_periodo_transitorio_def.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/budget-in-/2013/Il_Budget_in_breve_2013.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2013-01/METC201301-DF-RGS.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2012-12/METC201212-DF-RGS.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Strumenti/Riferiment/D-M-/D26-02-2013.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/262e4e804eda8825a359bb894d38f36b/cir5e+dell%2711+03+13+_3_x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=262e4e804eda8825a359bb894d38f36b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8baa9600426dc23398ab9bc065cef0e8/GUIDA+disabili_marzo_2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8baa9600426dc23398ab9bc065cef0e8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3e4c46004ee2f1a69f40df51e4dc1dbf/Nota+OMI+IV+trimestre+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3e4c46004ee2f1a69f40df51e4dc1dbf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/308dd3804ee2f22d9f4edf51e4dc1dbf/Omi+News+Marzo+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=308dd3804ee2f22d9f4edf51e4dc1dbf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/133e2f804ee2f3299f5ddf51e4dc1dbf/Tabelle+di+sintesi+OMI.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=133e2f804ee2f3299f5ddf51e4dc1dbf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/91602c804ee2e0309f16df51e4dc1dbf/031_Com+st+Nota+trimestrale+14.03.13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=91602c804ee2e0309f16df51e4dc1dbf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0205e3004ee5c71da1e4e551e4dc1dbf/OMI_Nota_IV_trimestre_2012_Allegato_Statistico.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0205e3004ee5c71da1e4e551e4dc1dbf


INPS 
diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo 
Circolare n. 40 del 14-03-2013 Articolo 4, comma 24, lettera a) Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del 
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al 
congedo di maternità della madre.  

  
Aspettativa per nomina assessore regionale 
Circolare n. 39 del 14-03-2013 Valorizzazione dei periodi di aspettativa per nomina ad assessore regionale - all. n.1  
  
Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto 
Circolare n. 38 del 14-03-2013 Articolo 2, commi 51-56 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Indennità ai collaboratori coordinati e 
continuativi a progetto. all. n.1  
  
  
Riforma mercato del lavoro - Indennità di disoccupazione 
Circolare n. 37 del 14-03-2013 Circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 “Art.2 Legge 28 giugno 2012 n. 92 - Disposizioni in materia di 
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita - Indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI”. Modifiche ed integrazioni 
introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). Istruzioni contabili -  all. n.1
  
Circolare n. 36 del 14-03-2013 Articolo 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori 
sospesi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti - all. n.1  

Scadenze 
Fonte: GuidaEntiLocali, Azienditalia, F. Bruno 

1 Marzo 
Rendiconto contributi straordinari 
(Termine perentorio) Presentazione del rendiconto alle amministrazioni pubbliche che hanno erogato contributi straordinari nell’anno 
precedente. La mancata presentazione comporta l’obbligo di restituzione dei contributi assegnati (art. 158, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
  
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. 
  
9 Marzo 
Rendiconto 
Deliberazione di giunta della relazione illustrativa sul rendiconto 2012 che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla 
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti (art. 151, c. 6, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267); 
Deliberazione di giunta della proposta di deliberazione del rendiconto 2012 (art. 227, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 30 aprile. 
  
11 marzo 
Pagamenti - Certificazione del credito 
Comunicazione mensile al Ministero economia e finanze, Ragioneria generale dello Stato, dell’ammontare delle certificazioni rilasciate 
nel mese di febbraio 2013, escluso quelle su piattaforma elettronica, specificando quelle relative a cessioni o anticipazioni assistite da 
mandato irrevocabile all’incasso, nonché quelle relative alle compensazioni con le somme dovute per cartelle di pagamento e somme 
iscritte a ruolo (art. 8, c. 1, D.M. 25 giugno 2012, modificato con D.M. 19 ottobre 2012) 
  
Pubblico impiego - Comunicazione assenze del personale 
Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell’ente, dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale strutturati, 
complessivamente, per articolazioni organizzative di livello dirigenziale (art. 21, c. 17 luglio 2009, n. 3/09) 
  
Termine stimato 
  
Versamento entrate riscosse 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2040%20del%2014-03-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2039%20del%2014-03-2013.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 39 del 14-03-2013_allegato n 1.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2038%20del%2014-03-2013.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 38 del 14-03-2013_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2037%20del%2014-03-2013.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 37 del 14-03-2013_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2036%20del%2014-03-2013.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 36 del 14-03-2013_allegato n 1.doc


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 Carta di identità elettronica 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 all'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). 
  
Codifica dei conti pubblici 
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). 
  
28 Marzo 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 
Intesa in sede di conferenza unificata Stato - regioni - autonomie locali sui tempi e modalità per la definizione, da parte di ciascuna 
amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo al 2013-2015, e alla sua trasmissione 
alla regione e al dipartimento funzione pubblica (art. 1, c. 60, lett. a, legge 6 novembre 2012, n. 190) 
  



Incompatibilità - cumulo di impieghi e incarichi 
Intesa in sede di conferenza unificata Stato - regioni - autonomie locali, sui tempi e modalità per l’adozione, da parte di ciascuna 
amministrazione, di norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici (art. 1, c. 60, lett. b, legge 
6 novembre 2012, n. 190) 
  
Codice di comportamento dipendenti pubblici 
Intesa in sede di conferenza unificata Stato - regioni - autonomie locali, sui tempi e modalità per l’adozione, da parte di ciascuna 
amministrazione, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 1, c. 60, lett. c, legge 6 novembre 2012, n. 190) 
  
  
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). 
  
30 Marzo 
Parità e pari opportunità 
Redazione e trasmissione ai vertici politici ed amministrativi dell’ente, da parte del ‘‘Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni’’ (CUG), della relazione annuale sulla situazione del personale, 
riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione dei principi di cui è garante (art. 57, c. 01/05, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunti 
dall’art. 21, c. 1, legge 4 novembre 2010, n. 183) 
  
Fondo per i comuni montani 
D.M. annuale rapporti con le regioni e coesione territoriale, di individuazione dei progetti finanziabili con il fondo integrativo per i comuni 
interamente montani (art. 1, c. 320, legge 24 dicembre 2012, n. 228). 

   
 

 
 


