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Primo Piano 

  
Dichiarazione del Presidente di Legautonomie – “Fiducia in Napolitano. Il Presidente del Consiglio incaricato incontri subito comuni e 
regioni per Senato delle Autonomie e dimezzamento parlamentari eletti” 
FOCUS LEGAUTONOMIE/Sindaci in piazza - I Comuni italiani in campo per sbloccare gli investimenti pubblici e i pagamenti della Pa 
alle imprese, in deroga al Patto di stabilità 

Format Srl - Le attese del mondo del lavoro e delle imprese verso il nuovo Governo degli italiani 
PCM Rapporto Giarda - Analisi di alcuni settori di spesa pubblica, mar. 2013 

AUTORITA’ ENERGIA ELETTRICA E GAS 
Delibera 21 marzo 2013 - 117/2013/R/idr - Avvio di procedimento per la definizione di meccanismi di riconoscimento, ai gestori del 
servizio idrico integrato, degli oneri legati alla morosità e di contenimento del rischio credito 
Delibera 21 marzo 2013 - 110/2013/R/idr - Avvio di procedimento per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti alla 
scadenza delle concessioni e delle conseguenti modifiche degli atti che regolano il servizio idrico 
Delibera 21 marzo 2013 - 113/2013/R/gas - Attuazione di disposizioni in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas 
naturale 

CORTE COSTITUZIONALE 
Sentenza n. 46/2013 - Sulla legittimità in materia di Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi 
pubblici locali e assoggettamento delle società affidatarie in house al patto di stabilità interno 
La Corte Costituzionale riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti le altre 
disposizioni contenute nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e 
la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui introduce l’art. 3-bis, comma 3, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 138; 
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del citato articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012, 
quale convertito dalla legge n. 27 del 2012, nella parte in cui introduce l’art. 3-bis, commi 2, 3, 4 e 5, nel decreto-legge n. 138 del 2011, 
promosse dalla Regione Veneto, con riferimento agli articoli 117, commi primo, secondo, lettera e), terzo, e sesto, 118, 119, commi 
secondo, terzo, quarto e quinto, Cost. e al principio di leale collaborazione. 

CORTE DI CASSAZIONE 
Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 13047 del 21 MARZO 2013 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – 
MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 190 DEL 2012 – MINACCIA DI UN DANNO INGIUSTO PROVENIENTE DA PUBBLICO 
UFFICIALE O DA INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO – REATI CONFIGURABILI – RISPETTIVAMENTE CONCUSSIONE ED 
ESTORSIONE - PROSPETTAZIONE DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE DELLA POSSIBILITA’ DELL’ADOZIONE DI UN ATTO 
LEGITTIMO MA DANNOSO PER IL PRIVATO – REATO CONFIGURABILE - INDUZIONE EX ART. 319 QUATER COD. PEN. 
La VI sezione della Suprema Corte, a seguito della riforma dei reati contro la pubblica amministrazione da parte della l. n. 190 del 2012, 
ha ritenuto che il comportamento di minaccia, di qualsivoglia tipo ed entità, di un danno ingiusto per il privato finalizzato a farsi dare o 
promettere denaro o altra utilità, posto in essere con abuso di poteri e/o di funzioni, integra il delitto di concussione se proveniente da 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Filippeschi-Fiducia-in-Napolitano.-Il-Presidente-del-Consiglio-incaricato-incontri-subito-comuni-e-regioni-per-Senato-delle-Autonomie-e-dimezzamento-parlamentari-eletti
http://www.legautonomie.it/Documenti/Focus/FOCUS-Sindaci-in-piazza
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=10762
http://www.governo.it/rapportiparlamento/documenti/rapporto_spending.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/117-13.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/110-13.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/113-13.pdf
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0046s-13.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13047_03_13.pdf


pubblico ufficiale o di estorsione se proveniente da incaricato di pubblico servizio; qualora, invece, il pubblico ufficiale o l’incaricato di 
p.s., abusando delle funzioni o dei poteri, sempre per farsi dare o promettere il denaro o l’utilità, prospettino al privato, con 
comportamenti di persuasione e convinzione non integranti minaccia, la possibilità di adottare atti legittimi ma dannosi per il privato 
medesimo, ricorre il delitto di induzione indebita di cui all’art. 319 quater. 

CORTE DEI CONTI  
Sez. Lombardia - Deliberazione/98/2013/PAR – In ordine alla messa in liquidazione di società che ha registrato perdite negli esercizi 
2010, 2011 e 2012, l’ente provinciale formula le seguenti richieste di parere: <<a) se, sulla base dell'art. 6, comma 19, del DL 78/2010 ed 
in considerazione del fatto che tale comma fa "salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile" i soci pubblici possano procedere pro-
quota alla copertura del fabbisogno finanziario della liquidazione; b) se, qualora non fosse possibile procedere alla copertura del 
fabbisogno finanziario della liquidazione, i soci pubblici possono procedere alla revoca della liquidazione e successivamente ricostituire 
al minimo il capitale sociale in considerazione del fatto che la società si verrebbe a trovare nelle condizioni di cui all'art. 2447 del codice 
civile; c) se, qualora non fosse possibile procedere alla copertura del fabbisogno finanziario della liquidazione, i soci pubblici possono 
consentire l'avvio della procedura fallimentare>>. 

  

Attualità - Economia - Politiche Locali 

LA SANITÀ NELLE MANOVRE FINANZIARIE 2012 
Conferenza delle Regioni - La sanità nelle manovre finanziarie 2012
OASI Osservatorio sulla funzionalità delle Aziende Sanitarie Italiane - Rapporto sul SSN anno 2012

DIR. CENTR. FINANZA LOCALE   
Comunicato sulla nomina dei componenti la sottocommissione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali e 
relativo testo del Decreto interministeriale interno MEF
  

PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO 
Conferenza delle Regioni - Attività delle regioni e delle province autonome per la prevenzione nei luoghi di lavoro – anno 2011
  

OSSERVATORIO NAZIONALE DEI DISTRETTI ITALIANI 
UNIONCAMERE - IV Rapporto dell’Osservatorio nazionale dei distretti italiani - 2013

SITUAZIONE POLITICA E SOCIALE 
Istituto Piepoli - L’Opinione della settimana (18 marzo 2013)

  
UNIONE EUROPEA E GESTIONE RIFIUTI 
COMMISSIONE EUROPEA - Ambiente: la Commissione sostiene gli Stati membri nella gestione sostenibile dei rifiuti  
Scheda Paese Italia Sud
Roadmap for South Italy
European Environment Agency – EEA - Municipal waste management in Italy
EEA Comunicato stampa

  
GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 
ONU - Water Security & the Global Water Agenda   

  
BANCA D’ITALIA 
Le sanzioni amministrative della Banca d’Italia: principi generali, procedura e tempi
Comunicato stampa – L’Eeurosistema presenta la banconota da € 5

  
INDAGINI E STATISTICHE 
CENSIS - La crisi sociale del Mezzogiorno – mar. 2013
Ispo Ricerche - L'opinione dei consumatori sulle aperture domenicali degli esercizi commerciali (Toscana)
Costo di costruzione di un fabbricato residenziale – gen. 2013
Annuario statistico regionale Valle d’Aosta 2012
Banca dati di Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1382-21/03/2013-SRCLOM
http://www.regioni.it/cms/file/Image/SANITA/Dossier_sanita_governo_monti_2012.zip
http://www.cergas.unibocconi.it/wps/wcm/connect/cdr/centro_cergasit/news_e_eventi/oasi+-+rapporto+annuale+sul+ssn/per+tema/quadro+di+riferimento
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com220313.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com220313.html
http://www.regioni.it/home_art.php?id=605
http://www.unioncamere.gov.it/download/2157.html
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=10754
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-239_it.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/IT_SOUTH_factsheet_FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/IT_SOUTH_Roadmap_FINAL.pdf
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/municipal-waste-management-in-italy
http://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/in-austria-e-germania-i
http://www.unwater.org/downloads/watersecurity_analyticalbrief.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/chiarimenti/sanzioni/sanzioni_amministrative.pdf
http://www.bancaditalia.it/bancomonete/banconote2serie/press_release/com_stampa.pdf
http://www.censis.it/censis/xeditor/visual_edit/10?resource_50=120327&relational_resource_51=120327&relational_resource_52=120327&relational_resource_385=120327&relational_resource_381=120327&relational_resource_382=120327&relational_resource_383=120327&re
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=10753
http://www.istat.it/it/files/2013/03/Costo_costruzione_01_2013.r.pdf?title=Costo+di+costruzione+di+fabbricato+residenziale+-+21%2Fmar%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.regione.vda.it/statistica/pubblicazioni/pdf/Annuario_2012.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/16777


  

Parlamento - Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

ATTIVITA’ DEL GOVERNO XVI  LEG. 
PCM Il Governo in Parlamento - Rapporto XVI legislatura
Bilancio della legislatura e del Governo

CONSIGLIO DEI  MINISTRI N. 73 DEL 21/03/2013 
Comunicato
Il Consiglio ha approvato, tra l’altro i seguenti provvedimenti: 
- nomina dei Presidenti pro-tempore delle Giunte regionali del Lazio e del Molise a Commissari ad acta per la prosecuzione del Piano di 
rientro dal disavanzo sanitario della Regione Lazio e della Regione Molise; 
- Piano nazionale amianto (linea intervento per un’azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali) che sarà trasmesso alla 
Conferenza Stato-Regioni; 
- avviato iter del regolamento di contenimento delle spese del pubblico impiego; 
- un DPR recante regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di 
formazione, a norma dell'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
13; 
- un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia sanitaria riguardanti gli Ospedali psichiatrici giudiziari e l’impiego di medicinali 
per terapie avanzate con cellule staminali; 
- un decreto legislativo recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
  
Informativa del Presidente del Consiglio sui risultati del Consiglio europeo del 14/15 marzo 2013
Nota Consiglio dei Ministri 21.03.2013 - Le misure per l’accelerazione del pagamento dei debiti della PA verso i propri fornitori 

  
RAPPORTI STATO REGIONI AUTONOMIE LOCALI 
  
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Odg 26 mar. 2013 - Seduta straordinaria
 
Conferenza stato-città ed autonomie locali 
Odg del 21 mar. 2013
Report  del 21mar. 2013

Nuovo statuto di Roma Capitale 
Statuto di Roma Capitale
  

Normativa 

Protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionale 
DPCM 24 gennaio 2013  Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale. (GU n. 66 
del 19-3-2013 )
  
DECRETO 11 dicembre 2012 Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui 
all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 153/2009. (GU n. 67 del 20-3-2013)
  
Scioglimento di consigli comunali 
DPR 7 marzo 2013 Scioglimento del Consiglio comunale di Augusta e nomina della Commissione straordinaria. (GU n. 67 del 
20-3-2013 )

Giurisprudenza 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
  
Corte di giustizia europea, sez. IX, 21 marzo 2013, n. C-613/11, «Inadempimento di uno Stato –Aiuti di Stato – Aiuto concesso 
dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna. Decisione 2008/92/CE della Commissione che 
constata l’incompatibilità di detto aiuto con il mercato comune e che ne ordina il recupero presso i beneficiari – Omessa 
esecuzione entro il termine impartito» 
1) La Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari 
l’aiuto di Stato dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dall’articolo 1 della decisione 2008/92/CE della 

http://www.governo.it/backoffice/allegati/70598-8491.pdf
http://www.governo.it/rapportiparlamento/salastampa/novita/dettaglio.asp?d=70597
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=70645
http://www.governo.it/Presidente/Interventi/testo_int.asp?d=70680
http://www.legautonomie.it/content/download/9461/49650/file/Consiglio dei Ministri - pa.pdf
http://www.regioni.it/it/show-26_marzo_seduta_straordinaria_della_conferenza_delle_regioni/news.php?id=290498
http://www.governo.it/backoffice/allegati/70627-8502.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017606_report CSC 21 marzo 2013.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Delibera_N_8_2013_approvazione_statuto.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-19&atto.codiceRedazionale=13A02504&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-19&atto.codiceRedazionale=13A02504&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-19&atto.codiceRedazionale=13A02504&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-20&atto.codiceRedazionale=13A02294&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-20&atto.codiceRedazionale=13A02294&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-20&atto.codiceRedazionale=13A02294&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-20&atto.codiceRedazionale=13A02413&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-20&atto.codiceRedazionale=13A02413&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-20&atto.codiceRedazionale=13A02413&elenco30giorni=false
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135422&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1021086


Commissione, del 10 luglio 2007, relativa ad un regime di aiuti di Stato dell’Italia a favore del settore della navigazione in Sardegna, è 
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 5 della predetta decisione. 
2)  La Repubblica italiana è condannata alle spese. 
  
Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott - Cause C-566/11, C-567/11, C-580/11, C-591/11, C-620/11 e C-640/11 - 
«Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Assegnazione delle 
quote a titolo gratuito – Imponibilità degli “utili a cascata”» 
  
L’articolo 10 della direttiva 2003/87 non osta, in linea di principio, all’applicazione di provvedimenti legislativi nazionali, come quelli in 
esame nella specie, che producano l’ effetto di ridurre la remunerazione dell’attività di produzione dell’energia elettrica mediante 
l’applicazione di un prelievo, di importo equivalente all’aumento di detta remunerazione realizzato con l’ottenimento a titolo gratuito delle 
quote di emissioni. Tuttavia, norme di tal genere non possono essere applicate in modo tale che un miglioramento dell’efficienza 
energetica di una centrale implichi un aumento del prelievo. 
  
  
Conclusioni dell'Avvocato Generale E. Sharpstone, 21 marzo 2013, n. C-515/11 -  «Accesso all’informazione ambientale 
detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse - Ambito di applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, 
della direttiva 2003/4/CE - Determinazione della questione se le autorità pubbliche che adottano disposizioni regolamentari 
esecutive agiscono nell’esercizio di competenze legislative» 
«Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso 
del pubblico all’informazione ambientale, che abroga la direttiva del Consiglio 90/313/CEE, un organo esecutivo è escluso dall’eccezione 
di cui all’articolo 2, paragrafo 2, prima frase, di detta direttiva, quando adotta disposizioni regolamentari in forza di un’autorizzazione 
contenuta in una norma sovraordinata di diritto, a meno che la procedura di adozione di tali disposizioni garantisca un diritto di accesso 
all’informazione ambientale in maniera tale che gli obiettivi della direttiva 2003/4 siano stati conseguiti con modalità analoghe a quelle 
previste dalla procedura di adozione degli atti legislativi. L’onere della prova in tal senso grava sull’autorità pubblica che intende far 
valere l’eccezione. Spetta al giudice nazionale verificare che gli obiettivi della direttiva 2003/4 siano stati conseguiti, tenendo conto, in 
particolare, degli obiettivi di trasparenza e controllo pubblico.Non è necessario risolvere la seconda questione». 
  

CORTE COSTITUZIONALE 
  
Ricorsi 
norme regionali in materia di affidamento di servizi di interesse generale 
n. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 febbraio 2013
Ricorso del Governo - Norme della Regione Sardegna in materia di affidamento di servizi di interesse generale (Legge della Regione 
Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25, art. 6, co. 1), realizzazione di nuovi impianti eolici o di ampliamenti di impianti esistenti (Legge della 
Regione Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25, art. 8, co. 2, riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali (Legge della Regione Sardegna 
17 dicembre 2012, n. 25, art. 13), autorizzazione e permessi di cava (Legge della Regione Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25, art. 18) 
(GU n. 12 del 20-3-2013) 
  
Norme regionali per l’esercizio della professione di maestro di sci 
n. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 febbraio 2013 
Ricorso del Governo - Norme della Regione Toscana - Previsione che i maestri di sci, già iscritti negli albi professionali di altre Regioni o 
Province autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione di maestro di sci in Toscana, debbano richiedere l'iscrizione 
nell'albo professionale regionale della Toscana. Legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74, art. 1. (GU n. 12 del 20-3-2013). 
  
Sentenze 
In tema di regolazione indipendente in materia di trasporti e istituzione di una Autorità di regolazione dei trasporti 
Sentenza n. 41/2013
La Corte Costituzionale riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge 
24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 36, co. 1, lett. a), del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione; 
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 36, co. 1, lett. a), del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento all’articolo 118 della Costituzione e al 
principio di leale collaborazione. 
  
«non vi è ragione di ritenere che le Autorità di tale natura […] possano produrre alterazioni dei criteri costituzionali in base ai 
quali viene ripartito l’esercizio delle competenze amministrative tra Stato, Regioni ed enti locali» 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 7278 del 22 MARZO 2013
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO – ESATTA INDIVIDUAZIONE DELLA 
PROCEDURA – NECESSITÀ 
Nel regime anteriore alle modifiche operate con il d.lgs. n. 5 del 2006, la domanda di insinuazione al passivo richiede l’esatta 
individuazione della procedura cui si intende partecipare, che può ritenersi implicita solo quando la procedura riguardi il fallimento di un 
solo soggetto. 
  
Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 6648 del 15 MARZO 2013
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - 
DECRETO DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA - RECLAMO ALLA 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135462&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1021691
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135468&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022161
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-20&atto.codiceRedazionale=013C0090
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-20&atto.codiceRedazionale=13C00075
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0041s-13.html
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CORTE D'APPELLO - AMMISSIBILITA' - REQUISITO DIMENSIONALE - ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA SINGOLA IMPRESA 
PUR INSERITA IN UN "GRUPPO" - NECESSITA' 
Intervenendo in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la Suprema Corte ha sancito la reclamabilità alla 
Corte di appello del decreto con cui sia ritenuta inammissibile, per difetto dei requisiti indicati dall’art. 2, lettere a) e b), del d. lgs. 8 luglio 
1999, n. 270, la domanda di dichiarazione dello stato di insolvenza senza la contestuale dichiarazione di fallimento della stessa impresa, 
riconoscendo la legittimazione a proporlo a quest’ultima, e precisando, altresì, che il requisito dimensionale indicato nell’art. 2, lettera a), 
del citato decreto va accertato con riferimento alla singola impresa richiedente e non con riguardo al gruppo del quale essa 
eventualmente faccia parte, escludendosi, inoltre, dal computo dei dipendenti occupati nell’ultimo anno quelli che lavorano nelle aziende 
cedute in affitto a terzi. 
Sezione Seconda Penale - ORDINANZA N. 12885 del 20 MARZO 2013
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O 
ALTRO ENTE PUBBLICO - QUALIFICA DI ENTE PUBBLICO - INDICI 
La Sezione II della Suprema Corte ha rimesso alla Sezioni Unite la questione relativa alla individuazione degli indici di riconoscimento 
della natura pubblica dell’ente ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 640 secondo comma n. 1 cod. pen., per essere il 
fatto commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico. 
  
Sezione Seconda Penale – SENTENZA N. 10991 dell’8 MARZO 2013
REATO - CIRCOSTANZE - ABUSO DI RELAZIONI DI PRESTAZIONE D'OPERA (ART. 61, COMMA 1, N. 11 C.P.) 
CONFIGURABILITA' - FATTISPECIE: APPROPRIAZIONE INDEBITA DI UN BENE NOLEGGIATO 
La Seconda sezione penale ha ritenuto che sia configurabile la circostanza aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera (art. 
61, comma 1, n. 11 c.p.) in relazione all’appropriazione indebita di un bene noleggiato. Si è, in proposito, osservato che il contratto di 
noleggio è disciplinato dalla normativa sulla locazione e, pertanto, ai sensi dell'art. 1590 cod. civ., il conduttore ha l’obbligo di restituire la 
cosa locata in buono stato di manutenzione e nel medesimo stato al locatore: detto obbligo di facere caratterizza il contratto, non 
costituendo – come, al contrario, accade nel contratto di leasing – prestazione meramente accessoria ed eventuale. 
  
Sezione Quarta Penale - SENTENZA N. 11493 dell’11 MARZO 2013
REATO – ELEMENTO PSICOLOGICO – COLPA – COLPA PROFESSIONALE MEDICA - ART. 3 LEGGE 8 NOVEMBRE 2012, N. 189 
– LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ – AMBITO APPLICATIVO 
La Sezione IV della Suprema Corte ha ritenuto che, ai fini dell’accertamento della responsabilità del medico, la limitazione della 
responsabilità in caso di colpa lieve, introdotta dall’art. 3 della legge n. 189 del 2012, opera soltanto per le condotte professionali 
conformi alle linee guida contenenti regole di perizia, ma non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imprudenza. 
  
Sezione Quinta penale - SENTENZA N. 12587 del 18 MARZO 2013
PARTE CIVILE – ESERCIZIO DELL’AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE – PRESCRIZIONE – DISCIPLINA APPLICABILE
La Corte ha ribadito, consolidando il precedente orientamento peraltro non incontrastato, che l’azione civile esercitata nel processo 
penale soggiace ai termini ed alle regole dettate per la prescrizione del reato a cui si riferisce, con la conseguenza che ad essa sono 
applicabili anche gli istituti della sospensione e della interruzione previsti dagli artt. 159 e 160 cod. pen. 

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, sez. V, 6 marzo 2013, n. 1356 - Sulla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7, l. n. 241 del 1990. 
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.3.2013, n. 793 – In tema di accesso ai documenti. Iil limite di valutazione della PA sulla 
sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso, si sostanzia solo nel giudizio estrinseco sull'esistenza di un 
legittimo bisogno differenziato di conoscenza in capo a chi richiede i documenti. 
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 11.3.2013, n. 788 – Principi giurisprudenziali in materia di procedimento di autenticazione delle 
firme dei cittadini che accettano la candidatura. 

TAR
Tar Campania, Napoli, sez. V, 14 marzo 2013, n. 1486 – Sul criterio demografico costituente l'unico criterio per la revisione della pianta 
organica delle farmacie. 
Tar Lazio, Sez. Latina, 28 febbraio 2013, n. 207 - Sulla facoltà del comune di gestire in economia il servizio delle lampade votive 
all'interno del cimitero comunale. 
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, sentenza 15.3.2013, n. 704 – Sulla sussistenza dell’obbligo di astensione dei membri della 
Commissione soltanto quando i rapporti personali o professionali siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il 
candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali. 
Tar Piemonte, sez. I, 8 marzo 2013, n. 300 - Sull'illegittimità delle prescrizioni di un bando di gara che richiedono, a pena di esclusione, 
il possesso della certificazione di qualità ISO 9001 specifica per i servizi socio sanitari, senza ammettere certificazioni o altre prove 
equipollenti. 
Tar Sicilia, sez. III, 19 marzo 2013, n. 637 – Sulla illegittimità dell’incameramento della cauzione provvisoria, da parte della stazione 
appaltante, a causa della non veridicità delle dichiarazioni del concorrente relativamente ai requisiti generali di partecipazione. 

CORTE DEI CONTI 
  
Intervento del Presidente della Corte dei Conti - Forum Confcommercio (sessione legalità)
  
Sentenze 
IIª Sez. giur. centrale d'appello, sent. n. 41 del 01/02/13 - Rientra tra i doveri di servizio del segretario comunale il rilascio di pareri in 
materia di regolarità delle deliberazioni  
  
Sezioni regionali 
Campania 
Deliberazione/135/2013/PAR - In ordine alla possibilità di costituire un consorzio di servizi per la gestione associata dei servizi sociali 
previsti nei piani di zona ex lege 328/2000 (assistenza domiciliare, strutture residenziali e semiresidenziali, ecc.), in sostituzione della 
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forma associativa attualmente esistente (convenzione ex art. 30 del d. leg. 267/2000).  
Deliberazione/134/2013/PAR - In ordine al diritto al rimborso dei canoni di depurazione delle acque reflue, non dovuti per assenza del 
servizio, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, con riguardo, in particolare, alla durata della prescrizione (per il 
rimborso dei canoni di depurazione, ndr), se quinquennale o decennale, alla decorrenza nonché al riconoscimento quanto al diritto al 
rimborso ai soli richiedenti o a tutti gli aventi diritto. 
Deliberazione/132/2013/PAR - In ordine alla possibilità di conoscere se la spesa derivante dall’assunzione di agenti di polizia 
municipale, finanziata con i proventi per la violazione al codice della strada, debba essere ricompresa nel computo della spesa di 
personale dell’anno 2013. 
Deliberazione/130/2013/PAR - In ordine alla possibilità di conoscere se gli incentivi - per l'avvocatura previsti dall'art. 27 (e art. 37 per i 
dirigenti-avvocati) del CCNL del 14/09/2000 - a natura retribuiva, afferenti solo "figurativamente" (idem delib. corte conti 51/2011) al 
fondo delle risorse decentrate "variabili", considerati esclusi dal blocco di cui all'art. 9, comma 2 bis, D. L. n°78/2010, sono da 
considerarsi soggetti al limite di riduzione delle spese di personale e di contenimento della dinamica di crescita della contrattazione 
integrativa, di cui all'art. 1, comma 557, L. n. 266/2006, come modificato dall'art. 14, comma 7, D.L. n. 78/2010 cit., ovvero rientrano e 
vanno computati ai fini del tetto di spesa del personale di cui al medesimo comma 557 dell'art.1 L 266/2006.  
  
Emilia Romagna 
Deliberazione149/2013/PAR - La disciplina derogatoria prevista dall’ultimo periodo dell’articolo 114, comma 5 bis, TUEL per le aziende 
speciali e le istituzioni che operano in determinati settori non è applicabile a fattispecie di gestione diretta di servizi socio assistenziali 
  
Lazio 
Deliberazione/30/2013/PAR - Ente con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetto al patto di stabilità a partire dal 2013 (art. 16, 
comma 31 della legge n. 148/2011). - Limiti posti alla possibilità di assunzione di nuovi dipendenti - Significato da attribuire 
all’espressione “spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente” contenuta nell’art. 76, comma 7, del D. L. n. 112/2008 – 
Riferimento alle cessazioni complessivamente verificatisi dall’entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora coperte alla data di 
riferimento e refluenti nell’anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l’assunzione. – Non sussistono motivi ostativi 
all’interpretazione che le Sezioni Riunite (deliberazione n. 52/2010) hanno adottato per l’omologa espressione usata dal comma 562 
dell’art. 1 della legge n. 296/2006 per gli non soggetti al patto di stabilità. 
Deliberazione/27/2013/PAR - Se sia legittimo il rimborso delle spese legali richieste da un dipendente dell'Ente locale assolto con la 
formula "per non aver commesso il fatto". Inammissibilità oggettiva. 
  
Lombardia 
Deliberazione/96/2013/PAR – In carenza di specifica previsione legislativa circa la destinazione del compenso al dirigente (attualmente 
il compenso è disciplinato dal richiamato art. 4 commi 4 e 5 del D.L. 6 luglio 2010, n.95), ovvero in difetto di espresso richiamo contenuto 
in apposita disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, il corrispettivo assembleare previsto dalla società in mano pubblica è 
posto ad esclusivo vantaggio del bilancio della pubblica amministrazione cui appartiene il dipendente che partecipa nel consiglio di 
amministrazione e riversato nel fondo di produttivita', con contestuale alleggerimento degli oneri finanziari dell’amministrazione su cui 
grava l’onere di comporne la quantificazione, senza possibilita' di eterointegrazione mediante i meccanismi non espressamente previsti 
dalla contrattazione collettiva, tesi ad incrementare la retribuzione di risultato. Se, invece, il compenso assembleare in astratto spettante 
al dirigente, è espressamente disciplinato dalla contrattazione collettiva (nell’an e nel quomodo) applicabile al comparto, ne deriva che le 
modalita' ed i limiti di corresponsione troveranno cola' la specifica disciplina, salvi i limiti previsti per l’invarianza del trattamento 
economico individuale (fisso continuativo ed accessorio) e dei fondi per la produttivita' previsti dagli artt. 9 commi 1, 2 e 2 bis del D.L. 31 
maggio 2010,n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122 (Sulla questione cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione 
n.51/QM/2011). 
  
Sardegna 
Deliberazione/34/2013/PAR - L’istituto della reggenza ( o incarico ad interim) deve ritenersi eccezionale e non costituisce modalità 
ordinaria di copertura delle posizioni dirigenziali dell’amministrazione. 
  
Toscana 
Deliberazione/16/2013/PAR - Se sia legittimo da parte del comune l’acquisizione di quote azionarie presso la costituenda società che 
gestisce il servizio di lampade votive alla luce della normativa vigente in materia. 
  
Veneto 
Deliberazione/74/2013/PAR - In merito all’esatta contabilizzazione in bilancio di un leasing immobiliare in costruendo e se, alla luce 
della delibera delle Sezioni Riunite n. 49/2011 e del Parere della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 10 del 2012 sia 
opportuno applicare la disciplina richiamata dalla decisione Eurostat 11 febbraio 2004; in che modo l'operazione influisca nella 
determinazione del rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno e in che modo tali importi influiscano sulla determinazione del 
rispetto dei limiti posti dall'indebitamento. 
  

Authority - Ministeri – Agenzie 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Intervista al Presidente AVCP - “Legge carente, non solo repressione”  
Osservatorio dei contratti pubblici 
Protocollo attuativo tra Avcp e Friuli Venezia Giulia
Affidamento dei servizi assicurativi  
Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 - Questioni interpretative concernenti l’affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione 
assicurativa - documento di lavoro
  
Deliberazioni 
Deliberazione n. 9 Adunanza del 6 marzo 2013 Linea B1 della Metropolitana di Roma – Rilievi formulati da ATAC S.p.A. relativamente 
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a carenze costruttive e malfunzionamenti di esercizio. Risultanze istruttorie. 
Deliberazione n. 8 del 06/03/2013 - rif. Fascicolo n. 3349/2012 Richiesta di esenzione dall’applicazione della normativa in materia di 
appalti pubblici da parte di Trenitalia S.p.A. (ai sensi dell’articolo 30 della Direttiva 2004/17/CE).  
Deliberazione n. 10 del 06/03/2013 - rif. Fascicolo n. 3235/2011 Gare per l’affidamento in concessione di “servizi per il pubblico”, ex 
art. 117 del Codice dei Beni Culturali, e di “servizi strumentali” presso siti culturali nazionali  
  
Pareri di precontenzioso 
Parere di Precontenzioso n. 13 del 14/02/2013 - rif. PREC 149/12/L  - Divieto di subappalto oltre ai limiti artt. 118 D.Lgs. 163/2006 e 
170 d.P.R. 207/2010. Esclusione facoltà di subappalto, ma non esclusione impresa.  
Parere di Precontenzioso n. 9 del 13/02/2013 - rif. PREC 246/12/L  Criteri di scelta del concorrente ed elementi di valutazione delle 
offerte  
Parere di Precontenzioso n. 12 del 13/02/2013 - rif. PREC 174/12/S  Requisito iscrizione Camera di Commercio per trasporto alunni. 
Servizio di sorveglianza sul mezzo. Inclusione.  
Parere di Precontenzioso n. 11 del 13/02/2013 - rif. PREC 222/12/L  Offerta economicamente più vantaggiosa – criterio valutativo del 
co-marketing  
Parere di Precontenzioso n. 10 del 13/02/2013 - rif. PREC 215/12/S  Requisiti capacità tecnica. Art. 41 D.lgs. 163/2006. Autovincolo. 
Discrezionalità amministrativa. Esclusione. Legittimità.  
Parere di Precontenzioso n. 7 del 06/02/2013 - rif. PREC 278/12/L  Art. 46, comma 1, D.Lgs. 163/2006: limite all’esercizio del c.d. 
potere di soccorso  
Parere di Precontenzioso n. 6 del 06/02/2013 - rif. PREC 253/12/L  Accesso agli atti di gara (art. 13 Codice dei contratti) - 
certificazione di qualità - avvalimento 
Parere di Precontenzioso n. 5 del 06/02/2013 - rif. PREC 239/12/L  Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa – Risorse umane e crono programma – migliorie al progetto e analisi dei prezzi  
Parere di Precontenzioso n. 3 del 06/02/2013 - rif. PREC 194/12/L  Art. 119 D.P.R. n. 207 del 2010 – Discordanza tra prezzi unitari e 
ribasso unico percentuale.  
Parere di Precontenzioso n. 2 del 06/02/2013 - rif. PREC 179/12/L  Affidamento al concessionario dei servizi tecnici non sanitari.  
Parere di Precontenzioso n. 1 del 06/02/2013 - rif. PREC 162/12/L  Art. 68 D.Lgs. 163/2006: modalità di indicazione delle specifiche 
tecniche  
  

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
XVI Relazione sul conflitto di interessi - dic. 2012
boll. 11-2013
Intese e abuso di posizione dominante 
I749 - Consiglio notarile di Milano/delibera n. 4/2012 Provvedimento n. 24262 
I750 - Consiglio notarile di Bari/conformità alla delibera n. 4/2012 - Provvedimento n. 24263 
I753 - Consiglio notarile di Verona/delibera del 9 febbraio 2012 - Provvedimento n. 24264 
  
Attività di segnalazione e consultiva 
AS1028 – Comune di San Filippo del Mela (ME) – regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e 
per le trasmissioni in standard DVB-H. 
AS1029 – Città di Trezzo sull’Adda (MI) - gestione ed alienazione degli immobili di proprietà comunale 
  

AUTORITA’ GARANTE COMUNICAZIONI 
Osservatorio sulla Pubblicità –  ediz. 2013
  

MINISTERO DEL LAVORO 
Sostegno  all'occupazione delle persone svantaggiate 
Decreto individuazione “lavoratori svantaggiati” (in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo) 
Promozione dei diritti e integrazione delle persone con disabilità
Primo programma d'azione biennale  

MINISTERO DELL’INTERNO 
Decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali 2013 
L'inserimento, tramite applicativo del Ministero dell'Interno https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp , sarà possibile dalle 
ore 8 del 26 marzo fino alle ore 24 del 31 dicembre 2013. La quota massima di ingressi è di 30.000 persone. 
La circolare congiunta del Ministero dell'Interno e ministero del Lavoro del 19 marzo 2013
DPCM 15 febbraio 2013
Sportello unico per l'immigrazione
  

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Circolare del 15 marzo 2013, n. 14 - Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2012 
Circolare del 15 marzo 2013, n. 13 - Adempimenti e manuale procedurale per l'acquisizione, da parte del Sistema Informativo della 
Ragioneria Generale dello Stato, delle informazioni necessarie alla predisposizione del conto consuntivo delle Entrate per l'esercizio 
2012 
Manuale per le operazioni relative al consuntivo delle entrate per l’esercizio 2012
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http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/587385E1-CE83-484A-8FEE-5BEA7979ED57/0/Programma_azione_disabilita.pdf
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http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema005.html
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DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
Analisi statistiche - dichiarazioni 2012 - anno d'imposta 2011  
Comunicato stampa 22 mar 2013  analisi dati IRPEF 2011
  

AGENZIA ENTRATE 
Circolare n. 6 del 21/03/13 Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2013
  

INPS 
Messaggio n. 5024 del 22-03-2013 - Ulteriori opzioni per il rilascio del CUD  
Messaggio n. 4989 del 22-03-2013 - Contribuzione volontaria. Scadenza del 4° trimestre 2012.  
Messaggio n. 4925 del 21-03-2013 - Durc - Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di rilascio della 
regolarità contributiva ad imprese in concordato preventivo con continuazione dell’attività aziendale (n. 41/2012) ed a società di capitali 
(n. 2/2013).  
Messaggio n. 4909 del 21-03-2013 - Rilascio Cud 2013 – integrazioni 
  

INAIL 
Circolare n. 15 del 20 marzo 2013 - L. 92/2012 (c.d. Riforma lavoro) – Art. 69 bis, d.lgs. 276/2003 – partite Iva – indicazioni operative. 
Obbligo assicurativo. Disciplina contributiva. 
Circolare n. 14 del 19 marzo 2013 Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. 
Determinazione per l’anno 2013. 
  

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, nonchè 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) 
  

http://www.finanze.gov.it/stat_dbNew2011/contenuti/Comunicato_stampa22mar2013.pdf
http://www.finanze.gov.it/stat_dbNew2011/contenuti/analisi_dati_2011_irpef.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2d8195804ef90c098982eb1770d58b0b/circolare+6e+26032013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2d8195804ef90c098982eb1770d58b0b
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%205024%20del%2022-03-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%204989%20del%2022-03-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%204925%20del%2021-03-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%204909%20del%2021-03-2013.htm
http://normativo.inail.it/bdninternet/2013/ci201315.htm
http://normativo.inail.it/bdninternet/2013/ci201314.htm


Termine stimato 
  
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 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 pre¬stazioni inerenti ai rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa senza copertura previdenziale di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir. 
  
20 Marzo 
Comunicazione sulle liquidità 
Termine per il tesoriere di trasmettere al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli Enti alla fine 
del mese precedente (articolo 2 Circolare ministeriale 8 febbraio 2010). 
  
Versamento entrate riscosse 
Entro oggi l'agente della riscossione versa all'Ente le entrate riscosse nella prima decade del corrente mese (articolo 22 del Dlgs 
112/1999). 
  
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 modalita` 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) 

  
   

 
 


