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Primo Piano 
  

ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA 
Relazione sulla crescita economica e sull’evoluzione dei conti pubblici per gli anni 2013 e 2014  
Relazione sulle prospettive di crescita dell'economia e sull'andamento dei conti pubblici (Doc. LVII – bis, n. 1)  
Relazione della Commissione speciale (Relatore: CAUSI, per la maggioranza)
Relazione della Commissione speciale (Relatore: CANCELLERI, di minoranza)
Dossier Camera dei deputati - Relazione al Parlamento 2013 (Doc. LVII-bis, n.1)
 
Audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze - Relazione al Parlamento 2013
Audizione ISTAT sulla Relazione al Parlamento 2013
Audizione Banca d’Italia sulla Relazione al Parlamento 2013

FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE 
Statement at the End of the IMF Financial Sector Assessment Program (FSAP) Mission to Italy Press Release No.13/94, March 
26, 2013

NENS 
NENS - Spesa per interessi e pareggio di bilancio
NENS - La Finanza Pubblica negli anni 2012 - 2013. Dai dati Istat la conferma delle previsioni di Nens
NENS - Chi semina austerità raccoglie...austerità

CORTE DEI CONTI - LA FINANZA LOCALE NEI RENDICONTI 2011 
Sezione delle autonomie - Delibera n. 7/2013/FRG Relazione:"La finanza locale nei rendiconti 2011 – Valutazioni di sintesi", approvata 
con delibera depositata il 5 marzo 2013 

Attualità - Economia - Politiche Locali 

FUNZIONE PUBBLICA 
Resoconto del Ministro dell PA sulle attività svolte e sullo stato dell'arte nei settori di Funzione Pubblica e di Riforme istituzionali
  
Spending review – Riduzione delel dotazioni organiche della pa 
DPCM 22 Gennaio 2013, relativo a cinquanta amministrazioni ed attuativo dell'art. 2 del DL 95/2012 (registrato dalla Corte dei Conti 
in data 18 marzo 2013).
  
Reclutamento e formazione dei dirigenti e funzionari della pa 
Ministro per la pubblica amministrazione - Il sistema unico di reclutamento e formazione dei dirigenti e funzionari pubblici  
  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698379.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=17&categoria=057bis&numero=001a&doc=INTERO
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=17&categoria=057bis&numero=001abis&doc=INTERO
http://www.legautonomie.it/Documenti/Documenti-di-finanza-pubblica/Relazione-al-Parlamento-del-Ministro-dell-Economia-Grilli
http://www.istat.it/it/files/2013/03/A-AUDIZIONE-DEBITO_28-marzo-2013.pdf?title=Attivit%C3%A0+all%27esame+della+Relazione+al+Parlamento+-+28%2Fmar%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2013/franco_280313.pdf
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr1394.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr1394.htm
http://www.nens.it/_public-file/PALADINI. 2.4.13.pdf
http://www.nens.it/_public-file/NOTA2 DATI 15 MARZO 2013.pdf
http://www.nens.it/_public-file/parello. 28.3.13.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2013/delibera_7_2013_frg.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1062402/resoconto_patronigriffi.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1062196/dpcm_22_01_2013.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1062196/dpcm_22_01_2013.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1061818/sistema_unico_reclutamento_pa.pdf


Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile nella pa 
Funzione pubblica – Monitoraggio tipologie lavoro flessibile – Manuale d’uso
  
Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di 
tirocini". 
Funzione pubblica – Linee-guida in materia di tirocini

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Rapporti annuali sulle principali comunità straniere presenti in Italia
Rapporto della Comunità Filippina     Rapporto della Comunità Marocchina  Rapporto della Comunità Tunisina  Rapporto della 
Comunità Albanese  Rapporto della Comunità Moldava Rapporto della Comunità Ucraina  Rapporto della Comunità Egiziana
Rapporto della Comunità Sri Lankese  Rapporto della Comunità Peruviana Rapporto della Comunità Ecuadoriana

ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI, REVISIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEL PROCESSO TRIBUTARIO  
CNEL - Delega legislativa al Governo della Repubblica per razionalizzare e codificare l'attuazione e l'accertamento dei tributi e per la 
revisione delle sanzioni amministrative e del processo tributario 
Disegno-legge-tributi- procedimenti tributari
Relazione__Legge_delega

INDAGINI E STATISTICHE 
ISTAT - Clima di fiducia delle imprese, mar. 2013
ISTAT - Indici dei prezzi alla produzione dei servizi postali e di telecomunicazione mar. 2013
ISTAT Occupati e disoccupati – feb. 2013 provv
ISTAT Prezzi al consumo – mar. 2013 prov.

Parlamento - Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

ATTIVITA’ NORMATIVA 
Esodati 
Schema di decreto interministeriale concernente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 231, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228Anci - Primi chiarimenti e possibili interpretazioni per l’applicazione dell’articolo 9 del 
decreto legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 18 marzo 2013.  
  
8 per mille a diretta gestione statale 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per 
mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale  
  
Roma Capitale 
Testo dello schema, con modificazioni, di d.lgs. concernente disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 61/2012, recante 
ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale, corredato dalle osservazioni del Governo

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 74 DEL 27 MARZO 2013 
Comunicato
Il Consiglio ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- uno schema di disegno di legge recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione 
europea - Legge di delegazione europea 2013  
- uno schema di disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
europea - Legge europea 2013 
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, inoltre, l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale delle seguenti leggi regionali: 
- Legge Regione Umbria n. 3 dell’8/02/2013 “Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009”; 
- Legge Regione Puglia n. 7 del 6/02/2013 “Norme urgenti in materia socio-assistenziale”; 
- Legge Regione Sardegna n. 2 dell’1/2/2013 “Autorizzazione all'intervento finanziario della SFIRS Spa per l'infrastrutturazione, il risparmio 
e l'efficientamento energetico dell'area industriale di Portovesme - Sulcis, incremento della dotazione finanziaria relativa agli interventi per 
il Parco geominerario e norme urgenti in materia di sostegno al reddito dei lavoratori in regime di ammortizzatori sociali”; 
- Legge Regione Sardegna n. 4 del 21/02/2013 “Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge 
regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali”. 

RAPPORTI STATO REGIONI AUTONOMIE LOCALI 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Odg 26 mar. 2013 - Seduta straordinaria
Memorandum per l’incontro con il Presidente del Consiglio incaricato
  

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1061619/manuale_uso_10.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1061502/accordo_tirocini_24012013.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Documents/Rapporto Filippine def.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Documents/Rapporto Marocco def.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Documents/Rapporto Tunisia def.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Documents/Rapporto Albania def.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Documents/Rapporto Albania def.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Documents/Rapporto Moldova def.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Documents/Rapporto Ucraina def.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Documents/Rapporto Egitto def.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Documents/Rapporto Sri Lanka def.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Documents/Rapporto Per%c3%b9 def.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Documents/Rapporto Ecuador def.pdf
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/230/980/disegno-legge-tributi-_20procedimenti_20tributari.pdf
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/230/981/Relazione__Legge_delega.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/03/stat_flash_fiducia_0313_mp.pdf?title=Clima+di+fiducia+delle+imprese++-+28%2Fmar%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/03/PPS_stat-flash_20130328.pdf?title=Prezzi+alla+produzione+dei+servizi++-+28%2Fmar%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/04/CS-occupati-disoccupati-mensile_Feb2013.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+02%2Fapr%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/03/CS-prezzi-provv-mar2013-1.pdf?title=Prezzi+al+consumo+%28provvisori%29+-+29%2Fmar%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698408.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698408.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698408.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698414.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698414.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698414.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698413.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698413.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=70684
http://www.regioni.it/it/show-26_marzo_seduta_straordinaria_della_conferenza_delle_regioni/news.php?id=290498
http://www.regioni.it/home_art.php?id=607


Normativa 

rispetto patto di stabilità interno 
DECRETO 25 febbraio 2013 Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interna per l'anno 2012 delle 
province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (GU n.75 del 29-3-2013 ) 
  
tasso di riferimento operazioni a tasso variabile di enti locali 
DECRETO 21 marzo 2013Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2013, relativamente alle 
operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 
marzo 1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo 1988, n. 67 (GU n.75 del 29-3-2013) 
  
misure per l’incremento della produttività del lavoro 
DPCM 22 gennaio 2013Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 
1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228(GU n.75 del 29-3-2013) 
  
disposizioni in materia sanitaria 
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2013, n. 24Disposizioni in materia sanitaria (GU n.72 del26-3-2013 )
  
tariffe ACI e Pubblico Registro Automobilistico 
DECRETO 21 marzo 2013 Adeguamento del sistema tariffario da corrispondere all'Automobile Club d'Italia - ACI per le attività 
relative alla tenuta del Pubblico Registro Automobilistico (GU n.74 del 28-3-2013)
  
rete per valutazione della qualità dell'aria  
DECRETO 22 febbraio 2013Formato per la trasmissione del progetto di adeguamento della rete di misura ai fini della valutazione 
della qualità dell'aria (GU n.72 del 26-3-2013)
  
scioglimento di consigli comunali 
DECRETO 13 marzo 2013Scioglimento del consiglio dell'Unione dei comuni «Tavoliere Meridionale», in Trinitapoli, e nomina del 
commissario straordinario (GU n.72 del 26-3-2013)
  

Giurisprudenza 

CORTE COSTITUZIONALE 
  
Illegittimo attribuire alle Assemblee provinciali dei sindaci (ASSI) il potere di esprimere pareri obbligatori e vincolanti per l'Ente 
Regionale per il Servizio Idrico integrato (ERSI) – Illegittimo modificare i criteri del controllo analogo per l’affidamento in house 
del servizio idrico. 
  
Sentenza n. 50/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9 
(Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo): 
- art. 1, co. 11, primo periodo, limitatamente alle parole «e vincolanti», 
- art. 1, co. 14, limitatamente alle parole «e vincolante», 
- art. 1, comma 15, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, limitatamente alle parole «e vincolante» 
  
L’effetto vincolante attribuito dalle norme regionali ai pareri espressi dall’Assemblea dei sindaci, portatori di istanze potenzialmente 
frammentarie, non può condizionare in modo insuperabile l’attività programmatoria e pianificatoria dell’ente regionale attributario del 
servizio. 
  
- art. 1, co. 16, secondo periodo nel testo vigente prima della intervenuta abrogazione con legge della Regione n. 34/2012 nella parte in 
cui – modificando i criteri comunitari del controllo analogo per la gestione in house del servizio idrico - esclude un controllo effettivo e 
strutturale sui soggetti in house da parte dell’ente pubblico locale determinerebbe la violazione delle regole della concorrenza.  
  
Illegittimo introdurre interventi in deroga al piano di rientro del disavanzo sanitario 
Sentenza n. 51/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 483 (Promozione della 
ricerca sanitaria), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012 che prevede interventi in materia sanitaria 
non contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e non individua le necessarie risorse aggiuntive. 
  
In tema di misure cautelari personali – Illegittimità 
Sentenza n. 57/2013
La Corte Costituzionale riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di 
procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza 
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, 
n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze 
cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le 
esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. 
  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-29&atto.codiceRedazionale=13A02804&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-29&atto.codiceRedazionale=13A02804&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-29&atto.codiceRedazionale=13A02804&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-29&atto.codiceRedazionale=13A02864&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-29&atto.codiceRedazionale=13A02864&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-29&atto.codiceRedazionale=13A02864&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-29&atto.codiceRedazionale=13A02864&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-29&atto.codiceRedazionale=13A02915&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-29&atto.codiceRedazionale=13A02915&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-29&atto.codiceRedazionale=13A02915&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-26&atto.codiceRedazionale=13G00064&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-26&atto.codiceRedazionale=13G00064&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-28&atto.codiceRedazionale=13A02761&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-28&atto.codiceRedazionale=13A02761&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-28&atto.codiceRedazionale=13A02761&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-26&atto.codiceRedazionale=13A02534&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-26&atto.codiceRedazionale=13A02534&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-26&atto.codiceRedazionale=13A02534&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-26&atto.codiceRedazionale=13A02738&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-26&atto.codiceRedazionale=13A02738&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-26&atto.codiceRedazionale=13A02738&elenco30giorni=false
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0050s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0051s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0057s-13.html


Illegittimità in materia di esenzione regionale della valutazione ambientale strategica VAS 
Sentenza n. 58/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 
(Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012), nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all’art. 14 della legge della 
Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia 
di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture) nella parte in cui prevede 
l’esenzione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), prevista dall'art. 6 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice 
dell'ambiente) solo dei piani ed accordi contenenti progetti o interventi sottoposti a VIA. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 7580 del 26 MARZO 2013
PROCEDIMENTO CIVILE – QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN ALTRO GIUDIZIO - SOSPENSIONE – 
RIASSUNZIONE – TERMINE – DECORRENZA 
Il termine per la riassunzione del giudizio, sospeso in ragione della questione di legittimità costituzionale sollevata nell’ambito di un diverso 
giudizio, decorre dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale e non dalla notificazione operata 
dalla parte interessata alle controparti. 
  
Sezione Seconda Penale - SENTENZA N. 12989 del 21 MARZO 2013
BANCHE E SOCIETA’ – AGGIOTAGGIO “MANIPOLATIVO” (ART. 2637 C.C., ORA ART. 185 TUF) – NATURA GIURIDICA - 
COMPETENZA PER TERRITORIO. 
La Seconda sezione ha affermato che il reato di aggiotaggio “manipolativo” (già previsto e punito dall’art. 2637 c.c., ed ora dall’art. 185 
TUF) rientra tra i reati eventualmente permanenti, e si consuma nel tempo e nel luogo in cui si concretizza, quale conseguenza della 
condotta, la rilevante possibilità del verificarsi della sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario (trattandosi di un reato di 
pericolo concreto, non occorre, infatti, che detto evento naturalistico si verifichi effettivamente). Ne consegue che, nel caso in cui il reato 
sia realizzato attraverso operazioni di borsa, la competenza per territorio appartiene al Tribunale del luogo in cui le operazioni di 
compravendita degli strumenti finanziari si sono perfezionate e sono state rese note, che coincide con quello in cui ha sede la Borsa 
Italiana s.p.a., gestore del relativo mercato. 

CORTE DEI CONTI 
La finanza locale nei rendiconti 2011 
Sezione delle autonomie - Delibera n. 7/2013/FRG Relazione:"La finanza locale nei rendiconti 2011 – Valutazioni di sintesi", approvata 
con delibera depositata il 5 marzo 2013 
Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 13/2013 e Programma - Programma di attività della Sezione del controllo sugli enti per 
l'anno 2013, approvato con delibera depositata il 15 marzo 2013 
  
sezioni regionali 
Calabria 
Deliberazione/11/2013/PAR - Sospensione procedura dissesto ex art. 6, co.2, Dlgs. 149/2011 per adozione piano riequilibrio (art. 243bis 
TUEL)- Delibera Sezione autonomie n. 1/2013/QMIG 
  
Lazio 
Deliberazione/40/2013/PAR - Il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, risulta subordinato allo svolgimento di una procedura selettiva dei candidati al posto di cui l’Amministrazione abbia dichiarato la 
relativa vacanza e per la cui valutazione è tenuta a fissare i criteri di scelta cha vanno resi ostensibili, nello stesso bando, agli interessati. 
Deliberazione/39/2013/PAR - La mancata predeterminazione dei criteri di scelta – che vanno resi ostensibili ai soggetti interessati ad 
essere sottoposti a valutazione avente natura selettiva per il conferimento di incarichi di natura dirigenziale – costituisce violazione dell’art. 
19, c. 1 e 1bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dall’art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
Deliberazione/38/2013/PAR - Il richiamo che l’art. 19, c. 1 e 1bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dall’art. 
40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, fa all’obbligo – posto a carico dell’Amministrazione – di rendere preventivamente 
conoscibili i criteri di scelta, con riferimento ai requisiti professionali e manageriali posseduti, quando si tratta di valutare le candidature di 
soggetti dichiaratisi dispensabili alla copertura di uffici di livello dirigenziale di II fascia, costituisce disciplina posta a presidio del 
perseguimento del principio di trasparenza cui si deve ispirare l’azione della P.A. nella selezione del candidato più idoneo ad assicurare la 
concreta attuazione di obiettivi pubblici. 
  
Lombardia 
Deliberazione/51/2013/PAR – Sulla distinzione tra appalto e consulenza/incarico
 
Toscana 
Deliberazione/20/2013/PAR - Sul divieto di assunzione imposto dall'art. 16, c. 9, del d.l. 95/2012, conv. in L. 135/2012 nei confronti delle 
province nelle more dell'attuazione della normativa sulla riduzione e razionalizzazione delle stesse. 
Veneto 
Deliberazione/76/2013/PAR - In merito alla possibilità della locale Comunità Montana (alla quale il comune aderisce) di assumere 
mediante procedura di mobilità, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, delle unità di personale dipendenti di una 
società partecipata dalla stessa Comunità Montana. 
Deliberazione/75/2013/PAR - Sulla trasformazione di una Istituzione comunale, che gestisce una casa di riposo, in una Fondazione 
controllata dall'Amministrazione comunale stessa. 
 
 
 
 
  

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0058s-13.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/7580_03_13.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2013_12989.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2013/delibera_7_2013_frg.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2013/delibera_13_2013.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=901-20/02/2013-SRCCAL
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1504-28/03/2013-SRCLAZ
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1503-28/03/2013-SRCLAZ
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1502-28/03/2013-SRCLAZ
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1100-06/03/2013-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1460-27/03/2013-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1442-26/03/2013-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1441-26/03/2013-SRCVEN


Authority - Ministeri – Agenzie 

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 
Relazione annuale sull’attività svolta nel 2012 – All. A   All. B
  
  
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 12-2013
intese e abuso di posizione dominante 
I743 - tariffe traghetti da/per la SARDEGNAProvvedimento n. 24274 
I747 - Consiglio Notarile di Lucca/controlli sull'applicazione della tariffa - Provvedimento n. 24275 
attività di segnalazione e consultiva 
AS1030 - Azienda ospedaliera universitaria policlinico “G. Martino” di Messina- deroga all’obbligo di alienazione delle partecipazioni 
AS1031 - Provincia regionale di CATANIA - natura delle attività affidate alla Società Pubbliservizi Spa ai fini dell’eventuale applicazione 
dell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 95/12 convertito in legge n. 135/12 
AS1032 - Provincia regionale di CALTANISSETTA - natura delle attività affidate alla società “Caltanissetta service in house providing” ai 
fini dell’eventuale applicazione dell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 95/12 convertito in legge n. 135/12 
AS1033 - Memorandum d’intesa e al documento tecnico programmatico del Gruppo di lavoro “Ammissione alla quotazione delle piccole e 
medie imprese. Interventi di incentivazione, ruolo dei mercati e degli operatori” 
varie 
Rivalutazione soglie fatturato ex art.16, comma 1, della legge n.287/90 provvedimento n. 24278 
  
AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Delibera 28 marzo 2013 - 122/2013/R/eel - Determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica 
per gli anni 2012 e 2013 
Chiarimenti applicativi delibere 585/2012/R/idr, 88/2012/R/idr e determina TQI 2/12relativi al calcolo delle tariffe 2012-2013 del 
Servizio Idrico Integrato, secondo il metodo tariffario transitorio (MTT) ed il metodo tariffario per le gestioni ex-CIPE (MTC)
  
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Newsletter n.371 del 27 mar. 2013
Archivi giornalistici on line sempre aggiornati
Prestazioni sociali agevolate: ok ai controlli, ma privacy tutelata
Pa: attenzione ai fax inviati ai cittadini sull'utenza aziendale
Videosorveglianza "più lunga" per la cartiera degli euro
  
AUTORITA’ GARANTE COMUNICAZIONI 
Delibera 237-13-CONS Nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento - 
all. b  
  
MINISTERO DEL LAVORO 
Comunicazione del lavoro intermittente - Tutte le modalità per effettuale la chiamata 
Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013
 
Flussi di ingresso per lavoratori non comunitari stagionali
Nota circolare del 26 marzo 2013  
  
interpelli 
Interpello - n. 13/2013 - lavoro intermittente per il personale addetto agli stabilimenti balneari
Interpello n. 12/2013 - attività di crowdsourcing (esternalizzazione di una parte delle proprie attività di impresa) 
  
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centrale Servizi demografici 
Circ. 9/2013 - Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Verifiche di regolarità contributiva. 
  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Anagrafe delle prestazioni - incarichi conferiti ed autorizzati 
Circolare del 29 marzo 2013, n. 16 - Modifiche introdotte dalla Legge 190/2012 all’art. 53 del DLgs 165/2001
Circolare del 25 marzo 2013, n.15 Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Istruzioni in materia di Relazione 
allegata al Conto Annuale (anno 2012) e Monitoraggio anno 2013 
Integrazione alla Circolare del 25 marzo 2013, n. 15
  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
IMU - Termine di presentazione della dichiarazione IMU concernente i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (Ris. 6/DF)
IMU - La novità della legge di stabilità per il 2013 - Pagamento della prima rata dell’imposta - Assegnazione della casa coniugale 
(Ris. 5/DF)
  
AGENZIA ENTRATE 
interscambio tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati riguardanti la superficie delle unità immobiliari  
Provvedimento del 29/03/13 - Modalità di interscambio tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle 
unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Provvedimento del 29/03/13 - Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 2012, n. 

http://www.civit.it/wp-content/uploads/Relazione-annuale-sullattivit%C3%A0-svolta-Anno-20122.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Allegato-A1.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Allegato-B2.pdf
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3652-12-13.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/122-13.zip
http://www.autorita.energia.it/allegati/comunicati/130326_idr.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/comunicati/130326_idr.pdf
http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=10823
http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=10824
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/63C1B0DC-8CD9-40DD-838F-09CB8AAB447C/0/20130327_DI.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/44B3C4C9-3070-418F-A899-2C5F902D2FE0/0/20130326_Nt.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/601738FE-5D36-445E-9C5D-DB6F6916E6DD/0/132013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/66D7650D-A506-43AE-89EA-09C2F865D14D/0/122013.pdf
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare n. 9 - 2013.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_n.16.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare-del-25-marzo-2013-n15.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/15/Integrazione_alla_Circolare_del_25_marzo_2013_n_15.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Imu/Risoluzione_n_6_-_IMU_-_Dichiarazione_fabbricati_D_SITO_x2x.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Imu/Risoluzione_n_5_-_IMU_pubblicazione_delibere_e_altro_Sito.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Imu/Risoluzione_n_5_-_IMU_pubblicazione_delibere_e_altro_Sito.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8fae50804f117d498583ad508ad3e1e6/Provvedimento+Tares2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8fae50804f117d498583ad508ad3e1e6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8fae50804f117d498583ad508ad3e1e6/Provvedimento+Tares2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8fae50804f117d498583ad508ad3e1e6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8fae50804f117d498583ad508ad3e1e6/Provvedimento+Tares2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8fae50804f117d498583ad508ad3e1e6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/19fffb804f11173d862796d87da9c474/PROVVEDIMENTO+NORM.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=19fffb804f11173d862796d87da9c474


228. Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti ai 
sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo, del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013, come 
modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2013  
  
  
INPS 
lavoro occasionale accessorio 
Circolare n. 49 del 29-03-2013 - Articolo 1, commi 32 e 33 della legge 28 giugno 2012, n.92- Riforma del mercato del lavoro- di modifica 
degli articoli 70 e 72 D. Lgs. 29 settembre 2003, n. 276 “Lavoro occasionale accessorio” : prime indicazioni 
voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting 
Circolare n. 48 del 28-03-2013 - Articolo 4, comma 24, lettera b) Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del 
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto della madre lavoratrice alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di 
baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati  
Circolare n. 47 del 26-03-2013 Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre 
retribuzioni o importi. Anno 2013 
 Messaggio n. 5330 del 29-03-2013 - indennità di disoccupazione mini ASpI 2012. Specifiche operative relative alle domande dei Vigili 
del Fuoco Volontari 
Messaggio n. 5281 del 28-03-2013 - La nuova denuncia contributiva DM2013 virtuale  
  

Scadenze 
Fonte: GuidaEntiLocali, Azienditalia, F. Bruno 

2 APRILE 
Informazione e comunicazione 
Comunicazione annuale, anche in mancanza di spesa, a mezzo di modello telematico da inviare all’indirizzo di posta elettronica 
entipubblici@cert.agcom.it, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate nel 2012 per l’acquisto, ai fini di 
pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa (art. 41, c. 2, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177; art. 10, delibera Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni 24 aprile 2002, n. 129/02/CONS, nel testo sostituito con delibera 7 marzo 2005, n. 139/05/CONS; 
delibera 4 febbraio 2010, n. 30/10/CONS, in G.U. n. 54 del 6 marzo 2010, rettificata con comunicato in G.U. n. 131 dell’8 giugno 2010). 
  
Aspettative e permessi dipendenti 
Comunicazione telematica al Dipartimento della funzione pubblica dei dati relativi ai propri dipendenti che hanno fruito nell’anno 
precedente dei permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità (art. 24, c. 5 e 6, legge 4 novembre 2010, n. 183). 
  
Certificazione mutui 
(Termine perentorio) Trasmissione alle prefetture competenti per territorio del certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso 
dell’onere di ammortamento dei mutui contratti nel 2012, a valere su eventuali quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo sviluppo 
investimenti (art. 46bis, c. 2, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85). 
  
Certificazione Iva servizi non commerciali 
(Termine perentorio) Presentazione al ministero interno, da parte delle province, dei comuni della regione Sardegna, delle unioni di 
comuni, dei consorzi e delle comunità montane, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale degli 
oneri sostenuti nell’anno 2012 a titolo di imposta sul valore aggiunto sui contratti stipulati per l’affidamento della gestione di servizi non 
commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti a soggetti esterni all’amministrazione, ai fini 
dell’attribuzione del contributo statale (art. 6, c. 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel testo modificato dall’art. 1, c. 711, legge 27 
dicembre 2006, n .296; art. 2, c. 9, legge 24 dicembre 2007, n. 244; D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 33). 
  
Trasferimenti statali 
Trasmissione all’ufficio territoriale di governo competente per territorio, pena la mancata erogazione del contributo, della certificazione 
relativa al contributo per rimborso delle spese sostenute nell’anno precedente per il personale dipendente dalla S.p.a. FIME assunto dagli 
enti locali (art. 1, legge 23 luglio 1998, n. 251; circolari Ministero interno, Direzione centrale finanza locale, 23 maggio 2002, n. F.L. 
12/2002, e 24 gennaio 2007, n. F.L. 2/2007). 
  
Termine stimato. 
  
Albo dei dirigenti 
Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, delle schede informative relative al 
personale dirigente in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dell’aggiornamento dell’albo dei dirigenti pubblici (D.P.R. 11 
marzo 1994, n. 374). 
  
Patto di stabilità interno 
Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, al Ministero dell’economia e finanze - 
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato- I.Ge.P.A. - Ufficio II, della certificazione annuale 2012 sul saldo finanziario (art. 31, c. 
20, legge 12 novembre 2011, n. 183). 
  
Attestazione, da parte degli enti locali che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione e che non hanno raggiunto l’obiettivo a 
causa della mancata riscossione nell’esercizio 2012, se tale riscossione è stata realizzata entro il 28 febbraio 2013. La sussistenza del 
requisito comporta la limitazione della sanzione della riduzionedei trasferimenti statali ad un importo non superiore al 5% delle entrate 
correnti registrate nell’ultimo rendiconto (art. 1, c. 447, legge 24 dicembre 2012, n. 228). 
  
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/19fffb804f11173d862796d87da9c474/PROVVEDIMENTO+NORM.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=19fffb804f11173d862796d87da9c474
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/19fffb804f11173d862796d87da9c474/PROVVEDIMENTO+NORM.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=19fffb804f11173d862796d87da9c474
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/19fffb804f11173d862796d87da9c474/PROVVEDIMENTO+NORM.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=19fffb804f11173d862796d87da9c474
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2049%20del%2029-03-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2048%20del%2028-03-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2047%20del%2026-03-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%205330%20del%2029-03-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%205281%20del%2028-03-2013.htm


Acquisti convenzionati 
Predisposizione e messa a disposizione, annualmente, da parte del Ministero economia e finanze, attraverso Consip S.p.a., di strumenti di 
valutazione e comparabilità di beni e servizi, per l’utilizzo dei parametri (art. 2, c. 572, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 
  
Anagrafe tributaria 
Trasmissione annuale all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei nominativi dei dipendenti autorizzati all’accesso all’Anagrafe tributaria (art. 
83 bis, c. 28sexies, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
  
Trasmissione al Ministero economia e finanze, Direzione centrale per la fiscalità locale, di una situazione riepilogativa relativa alla gestione 
contabile dell’anno precedente dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche (D.M. 26 aprile 1994). 
  
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 
Trasmissione alla direzione centrale per la fiscalità locale della situazione riepilogativa del gettito dell’anno precedente, corredata dei dati 
dei singoli trimestri (D.M. 26 aprile 1994). 
  
Tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche 
Trasmissione alla direzione centrale per la fiscalita` locale della situazione riepilogativa del gettito dell’anno precedente, corredata dei dati 
dei singoli trimestri (D.M. 26 aprile 1994). 
  
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - -Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione al ministero 
interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare Ministero Interno, Direzione 
centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007). 
  
Ricognizione del personale 
Adozione del provvedimento di ricognizione annuale del personale, finalizzato a rilevare situazioni di soprannumero o eccedenze. La 
mancata ricognizione comporta il divieto di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia contrattuale, pena 
la nullita` degli atti in essere e responsabilita` disciplinare del dirigente responsabile (art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo 
sostituito dall’art. 16, c. 1, legge 12 novembre 2011, n. 183). 
  
Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 
(Facoltativa) Adozione del piano triennale, con adeguamento annuale, di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e 
ristrutturazione amministrativa, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti dei servizi, gli affidamenti alle 
partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I piani adottati sono oggetto di informazioni alle organizzazioni 
sindacali (art. 16, c. 4 e 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). 
  
Le eventuali economie effettivamente realizzate per effetto del piano possono essere utilizzate annualmente, previa certificazione 
dell’organo di revisione, a consuntivo, dei risparmi conseguiti per effetto del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna voce di 
spesa previsti nel piano, nell’importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, riservando almeno il 50% alla incentivazione delle 
perfomance. 
  
Certificazione estinzione anticipata mutui 
(Termine perentorio) Comunicazione al ministero interno, da parte dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, dell’importo 
determinato con D.M. Interno 25 ottobre 2012, utilizzabile esclusivamente per l’estinzione o riduzione anticipata del debito, inclusi gli 
eventuali indennizzi dovuti, non destinato a dette finalità (art. 16, c. 6bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135, aggiunto dall’art. 8, c. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). 
  
Trasparenza attività amministrativa 
Pubblicazione sul sito web istituzionale, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili, e trasmissione, in formato digitale all’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici (termine rinviato dal 31 gennaio, in fase di prima applicazione), delle informazioni relative alla scelta 
del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 1, c. 32, legge 6 novembre 2012, n. 190; art. 1, c. 418, legge 24 dicembre 
2012, n. 228). 
  
Piano triennale di prevenzione della corruzione 
Adozione annuale del piano triennale di prevenzione della corruzione (termine rinviato dal 31 gennaio, in fase di prima applicazione), da 
parte dell’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione (che è individuato, di norma, nel 
segretario, salvo diversa e motivata determinazione), individuando le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, 
prevedendo meccanismi di controllo e di monitoraggio e individuando specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli già previsti 
dalle leggi (art. 1, c. 7, 8 e 9, legge 6 nov. 2012, n. 190; circolare Dipartimento Funzione pubblica, 25 gennaio 2013, n. 1). 
  
Trasmissione del Piano al Dipartimento funzione pubblica 
(art. 1, c. 7 e 8, legge 6 novembre 2012, n. 190). 
  
  
Certificazione costo dei servizi 
(Termine perentorio) Trasmissione della certificazione relativa all’anno 2012, sulla copertura percentuale dei servizi a domanda 
individuale, di quello acquedottistico e di quello relativo al servizio smaltimento rifiuti urbani. L’obbligo sussiste per gli enti dissestati, a 
partire dell’anno di delibera dello stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, per gli enti strutturalmente deficitari, 
per quelli che non hanno approvato il rendiconto 2011 e che non hanno prodotto il certificato di rendiconto e per gli enti che hanno fatto 
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, per tutta la durata del piano (D.M. 20 dicembre 2012). 
  
Stazione unica appaltante 
Obbligo, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, di affidare le gare bandite dopo il 31 marzo 2013 ad un’unica centrale di 



committenza costituita nell’unione di comuni, ove esistente, o tramite accordi consortili tra i comuni ricadenti nel territorio di ciascuna 
provincia. In alternativa, i comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di 
committenza di riferimento e tramite il mercato elettronico (art. 33, c. 3bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; art. 29, c. 11ter, D.L. 29 dicembre 
2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14). 
  
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). 
  
Enti in deficitarietà strutturale 
Termine, per gli enti che si trovano in condizioni di deficitarietà strutturale, per la compilazione e trasmissione della certificazione inerente 
la dimostrazione della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti 
urbani e del servizio acquedotto, per la certificazione relativa all'annualità precedente, secondo i modelli indicati dal Dm 20 dicembre 2012. 
Versamento entrate riscosse 
Termine per il versamento da parte dell'agente della riscossione all'Ente delle entrate riscosse nella seconda decade del mese (articolo 22 
del Dlgs 112/1999). 
  
5 APRILE  
Comunicazione abusi edilizi 
Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria comunicano all'autorità giudiziaria, al Presidente della Giunta regionale e al Sindaco gli abusi e 
le violazioni delle norme urbanistiche. Il segretario comunale redige l'elenco dei rapporti e ne cura la pubblicazione all'albo pretorio, 
trasmettendolo all'autorità giudiziaria, al Presidente della Regione e al Ministero dei Lavori pubblici tramite la prefettura (Dpr 380/2001). 
  
6 APRILE 
Partecipazioni in enti, agenzie e organismi 
Soppressione enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data del 7 luglio 2012, esercitano, 
anche in via strumentale, funzioni fondamentali o funzioni amministrative proprie o conferite con legge statale o regionale (con esclusione 
delle aziende speciali o degli enti o delle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali) e nullità degli atti adottati 
dagli stessi successivamente, qualora comuni e province non li abbiano già soppresso o accorpato o, in ogni caso, assicurato la riduzione 
dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20% (art. 9, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135). 
  
 10 APRILE 
Pubblico impiego 
Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell’ente, dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, strutturati, 
complessivamente, per articolazioni organizzative di livello dirigenziale (art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69; circolare Dipartimento 
funzione pubblica, 
17 luglio 2009, n. 3/09). 
  
Termine iniziale. 
  
Pagamenti - certificazione del credito 
Comunicazione mensile al Ministero economia e finanze, Ragioneria generale dello Stato, dell’ammontare delle certificazioni rilasciate nel 
mese di marzo 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). 
  
Rendiconto 
Messa a disposizione del consiglio della proposta di deliberazione del rendiconto 2011 munito della relazione dell’organo di revisione (artt. 
151, c. 7, e art. 227, c. 2, 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. 
  
10 APRILE 
Versamento entrate riscosse 
Termine per il versamento da parte dell'agente della riscossione all'Ente delle entrate riscosse nella terza decade del mese precedente 
(articolo 22 del Dlgs 112/1999). 
Assenze del personale 
Ordinariamente entro le prime due settimane del mese, gli Enti sono tenuti a comunicare le assenze del personale del mese precedente, 
sull'applicativo on-line presente nel sito della Funzione pubblica. 
Versamenti all'Inpdap 
Termine per il versamento all'ex 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). 
  
15 APRILE 
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - -Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione al ministero 
interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare Ministero Interno, Direzione 
centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007). 
   
Versamento 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). 
  
16 Aprile 
Liquidazione e versamento Iva 
Termine di scadenza per liquidare e versare l'Iva relativa al mese precedente per i soggetti tenuti al versamento mensile effettuando 
l'annotazione degli estremi nel registro specifico (articolo 27 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, previsti dall'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir. 
  
20 APRILE 
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di marzo 2013, 
presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle 
operazioni degli enti pubblici (Siope), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive (D.M. 10 ottobre 2011). 
  
  
Diritto di notifica 
Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 1º trimestre 2013, di liquidazione e 
pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune (D.M. 3 ottobre 2006). 
  
Termine stimato. 
  
  
22 APRILE 
Informazioni liquidità al Siope 
Termine di scadenza per la trasmissione da parte del tesoriere al SIOPE di informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità 
liquide dei singoli Enti alla fine del mese precedente (articolo 2 circolare 8 febbraio 2010). 
  
Versamento entrate riscosse 
Termine di scadenza per l'agente della riscossione di versamento all'Ente delle entrate riscosse nella prima decade del corrente mese 
(articolo 22 del Dlgs 112/1999). 
  
  
23 APRILE  
Imposta municipale propria 
Trasmissione telematica dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote Imu, per l’inserimento degli atti sul sito 
www.finanze.gov.it. In caso di mancata pubblicazione entro il 30 aprile, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno 
(art. 13, c. 13bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiunto dall’art. 4, c. 5, lett. l, D.L. 2 
marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44). 
  
Mandati pagamento stipendi 
Termine di scadenza per l'emissione dei mandati di pagamento degli stipendi del personale dipendente per il mese in corso e per la 
trasmissione al tesoriere comunale. Contestualmente inviare al Tesoriere i mandati dei contributi dovuti all'ex Inpdap (articolo 3 del Dpr 13 
novembre 2000 n. 414). 
  
30 APRILE 
Razionalizzazione utilizzo dotazioni 
Relazione consuntiva annuale alla sezione regionale della Corte dei conti ed agli organi di controllo interno, sui piani triennali adottati dagli 
enti, contenenti le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici, delle autovetture di servizio e 
dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di quelli infrastrutturali (art. 2, c. 597, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 
  
Termine stimato. 
  
Certificazione Iva servizi trasporto 
(Termine perentorio) Presentazione al Ministero interno, da parte delle province e dei comuni della regione Sardegna, delle unioni di 
comuni, dei consorzi e delle comunità montane, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale 
attestante l’ammontare dei pagamenti eseguiti per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico 
nell’anno 2012, ai fini dell’attribuzione del contributo erariale a saldo (D.M. 22 dicembre 2000). 
  
Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale 
Termine perentorio entro il quale deve pervenire all’Ufficio territoriale del governo competente per territorio la certificazione della spesa 
sostenuta per il personale cui è stata concessa aspettativa per motivi sindacali, ai fini dell’attribuzione del contributo statale (art. 1bis, c. 1, 
aggiunto al D.L. 25 novembre 1996, n. 599, dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5; circolari Ministero Interno, Direzione 
centrale finanza locale, 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96 e 16 gennaio 2007, n. F.L. 1/2007). 
  
Consorzi e società partecipate 
Comunicazione annuale, da parte degli enti locali al dipartimento della funzione pubblica, in via telematica e su supporto magnetico, 
dell’elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società partecipate totalmente o parzialmente, presenti nei bilanci delle amministrazioni 
approvati nell’anno precedente, con l’indicazione di: 
— ragione sociale; 



— misura della partecipazione; 
— durata dell’impegno;— onere complessivo gravante, a qualsiasi titolo, per l’anno, sul bilancio; 
— numero dei rappresentanti negli organi di governo; 
— trattamento economico spettante a ciascun rappresentante. 
(art. 1, c. 587, legge 27 dicembre 2006, n. 296; circolare Dipartimento funzione pubblica, 14 gennaio 2010, n. 1/2010). 
  
  
Trasferimento immobili statali 
Termine annuale per avanzare richiesta all’Agenzia del demanio per l’acquisizione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati nel 
proprio territorio (art. 80, c. 4, legge 27 dicembre 2002, n. 289). 
  
Patto di stabilità interno 
Riproduzione e nuova trasmissione al Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - 
ufficio II - mediante applicazione web del modello sul saldo finanziario di competenza mista relativo all’anno 2012, qualora le informazioni 
trasmesse sulla base dei dati di preconsuntivo differissero da quelli definitivi rilevati con l’approvazione del rendiconto 2012 (lett. D, 
circolare Ministero economia e finanze,30 marzo 2010, n. 15). 
  
Termine iniziale. 
  
Verifica da parte del collegio dei revisori, del raggiungimento dell’obiettivo programmatico 2012 (lett. B1, circolare Ministero economia e 
finanze, 17 febbraio 2006, n. 8). 
  
Fondo mobilità segretari 
(Termine perentorio) Versamento all’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, sul c.c. p. n. 
36031037, del fondo di mobilità dell’anno 2012 (deliberazione Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e 
provinciali, 18 dicembre 2006, n. 117/2006) 
  
Anagrafe tributaria 
Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, dei dati catastali 
identificativi dell’immobile presso cui sono state attivati, rinnovati o modificati, nell’anno precedente, contratti per l’erogazione di energia 
elettrica, servizi idrici e del gas (art. 7, c. 5, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, nel testo modificato dall’art. 1, c. 332, lett. b, n. 2, legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e dall’art. 2, c. 14, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; 
provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2006). 
  
Termine per le comunicazioni all’Anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico Entratel o il servizio internet, dei dati relativi all’anno 
precedente di denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l’edilizia, di permessi di costruire e di ogni altro atto di 
assenso rilasciato in materia di attività edilizia (art. 7, c. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, nel testo modificato dall’art. 1, c. 332, lett. b, 
n. 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311; provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n. 245 del 20 ottobre 2006). 
  
Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico Entratel o il servizio internet, degli atti di concessione, 
di autorizzazione e licenza emessi dagli uffici pubblici nell’anno precedente (provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. 
n. 248 del 24 ottobre 2006) 
  
Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico Entratel o il servizio internet, degli estremi dei 
contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi nell’anno precedente mediante scrittura privata e non registrati 
(provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2006). 
  
Termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate, per via telematica, da parte degli enti che gestiscono il servizio di smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani, anche in regime di concessione, dei dati acquisiti nell’ambito dell’attivita` di gestione relativamente all’anno precedente 
(art. 1, c. 106 e 107, legge 27 dicembre 2006, n. 296; provvedimento direttoriale Agenzia delle entrate, 14 dicembre 2007, in G.U. n. 300 
del 28 dicembre 2007, modificato con provvedimenti 14 febbraio 2008, n. 2008/24511, e 24 ottobre 2008, n. 2008/158180). 
  
Incarichi a pubblici dipendenti 
Comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi retribuiti, dei compensi erogati 
ai dipendenti stessi nell’anno precedente. L’omissione dell’adempimento non consente il conferimento di nuovi incarichi (art. 53, c. 11 e 
14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). 
  
Contributi e sovvenzioni 
Aggiornamento dell’albo dei soggetti cui sono stati erogati, nell’anno precedente, contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a 
carico del bilancio (art. 22, legge 30 dicembre 1991, n. 412; art. 1, D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118). 
  
Diritti di segreteria 
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 1º trimestre dell’anno (art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 
1995 e circolare Ministero dell’interno 31 luglio 1995, n. 35/95). 
  
Gestione separata Inps 
Termine per la presentazione con sistema automatizzato dei dati relativi alla denuncia dei compensi corrisposti nell’anno 2012 ai 
collaboratori coordinati e continuativi (circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 24 gennaio 2001, n. 16). 
  
Termine stimato. 
  
Consumo energetico 
Comunicazione annuale alla Federazione Italiana per l’uso dell’energia elettrica del responsabile per la conservazione e l’uso dell’energia, 
se i consumi nell’anno superano il parametro di 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio (art. 19, legge 9 gennaio 1991, n. 10). 



  
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione al Ministero 
interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare Ministero Interno, Direzione 
centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007). 
  
Fondo di solidarietà comunale 
Accordo in conferenza Stato-città -autonomie locali per la definizione della quota Imu di spettanza dei comuni che alimenta il fondo per 
l’anno 2013 (art. 1, c. 380, lett. b, legge 24 dicembre 2012, n. 228). 
  
Compensi a dipendenti pubblici 
Termine di scadenza per la comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei soggetti pubblici e privati che erogano compensi a 
dipendenti pubblici per gli incarichi indicati nel sesto comma, articolo 53, del Dlgs 165/2001 nell'anno precedente ai medesimi dipendenti. 
Modello unico dichiarazione ambientale 
Termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale – MUD per l'anno 2012 secondo le modalità indicate dal 
Dpcm 20 dicembre 2012. 
Termine occupazioni permanenti 
Termine per la corresponsione da parte, se non diversamente regolamentato, delle aziende regolatrici di servizi pubblici a rete della tassa 
(o del canone) per le occupazioni permanenti realmente nel territorio comunale (articolo 63 del Dlgs 446/1997). 
Versamento rata Tosap 
Termine per il versamento della rata di aprile della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dovuta per importi superiori a 258,23 
euro (articolo 50, co. 5, Dlgs 15 novembre 1993 n. 507). 
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. 
Rendiconto di gestione 
Termine per l’approvazione del rendiconto della gestione da parte del Consiglio comunale, tenuto motivatamente conto della relazione 
dell'organo di revisione (articolo 227, comma 2, Dlgs 267/2000). 
  

  

 


