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Primo Piano 
  

E’ online il nuovo numero di  “Governare il territorio”.  Torna la rivista di Legautonomie  
Due i temi affrontati nel periodico telematico di informazione e di indirizzo sui problemi riguardanti le autonomie locali e regionali: la legge 
anticorruzione e la regolamentazione del gioco d'azzardo nei Comuni. 

Decreto-legge pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione  
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 - Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, 
per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali (GU n. 82 del 8-4-
2013) 

Fabbisogni standard relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni), e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi 
del mercato del lavoro (Province) 
DPCM 21 dicembre 2012 - Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi 
alle funzioni di polizia locale (Comuni), e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro 
(Province), ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 216/2010 (GU n. 80 del 5-4-2013– s.o n. 26)  

Tariffe idriche 

Tar Toscana, sez. I, 21/3/2013 n. 436 - Sull'illegittimità di un piano tariffario adottato sul presupposto della persistente efficacia del criterio 
della remunerazione del capitale investito di cui al D.M. 1.8.1996. 
  

Attualità - Economia - Politiche Locali 

POLITICHE DI COESIONE TERRITORIALE 

Rapporto di fine mandato 
Rapporto di fine mandato, apr. 2013
All. 1 - Il Piano di Azione per la Coesione e il contributo alle missioni strategiche della programmazione 2014-2020, tavole
All. 2 - Lo stato di attuazione del Piano di Azione per la Coesione
All. 3 - Stato di attuazione del Fondo di Sviluppo e Coesione
  
Documento strategico sugli indirizzi per una politica nazionale per le città 
Metodi e Contenuti sulle Priorità in tema di Agenda Urbana
Politica nazionale per le città – All. 1  
Politica nazionale per le città – All. 2  

FEDERALISMO FISCALE E SERVIZI PUBBLICI 
IRPET Toscana, IRES Piemonte - Federalismo Fiscale e redistribuzione: l'effetto distributivo dei benefici in-kind a livello 
regionale 
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CONDIZIONE GIOVANILE 
IRPET – La condizione giovanile ai tempi della crisi

PESTICIDI NELLE ACQUE 
Rapporto nazionale pesticidi nelle acque: dati 2009-2010. Edizione 2013

INDAGINI E STATISTICHE 
ISTAT Costo di costruzione di un fabbricato residenziale, feb. 2013
ISTAT Conto economico trimestrale delle Amministrazioni pubbliche, IV trim.
ISTAT Euro-zone economic outlook, apr. 2013
ISTAT Rilevazione sulle forze di lavoro – dati trasversali trimestrali, IV trim. 2012
ISTAT Costo di costruzione di un fabbricato residenziale, feb. 2013
ISTAT – Sardegna Il Censimento della popolazione 2011, risultati e processo di rilevazione
ISTAT - Censimento demografico 2011: un primo bilancio

BANCA D’ITALIA 
Tassi di interesse - 5 aprile 2013
  

Parlamento - Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

ATTIVITA’ NORMATIVA 
Disposizioni urgenti in materia sanitaria  
Disegno di legge A.S. n. 298 "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in 
materia sanitaria"
A.S. 298: "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria - Effetti 
finanziari”  
  
Risoluzioni concernenti la Relazione sull’aggiornamento del quadro economico e il pagamento dei debiti della PA alle imprese 

Senato - Risoluzione 6-00002, 2 apr. 2013  
Camera – Risoluzione 6-00001, 2 apr. 2013
Lavoratori cd. “esodati” 

Parere con condizioni e osservazioni approvato dalla Commissione parlamentare speciale sulla questione dei lavoratori cd. 
esodati - 3 aprile 2013   
  
Ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale 
Risoluzione 6-00003, 03 aprile 2013 n. 1

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.75 del 06/04/2013 
Comunicato
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un decreto legge recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio 
finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali” che dà immediatamente il via al pagamento dei 
debiti commerciali scaduti della pubblica amministrazione; 
- un dPCM che attua il decreto sulla spending review, nella parte relativa alle società in house (articolo 4, DL 95/2012).  
  
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della legge regionale: 
- legge Regione Campania n. 1 del 18/02/2013 “Cultura e diffusione dell’energia solare in Campania”. 
  
Il Consiglio ha deliberato, altresì, la rinuncia parziale all’impugnativa delle seguenti leggi regionali: 
- Legge Provincia di Trento n. 18 del 27/12/2011, limitatamente agli articoli 21, co. 11, e 51, co. 4. 
- Legge Provincia di Trento n. 18 del 03/08/2012, limitatamente all’art. 16, co. 1, lett. c). 
- Legge Provincia di Trento n. 20 del 4/10/2012, limitatamente all’art. 37, co. 1. 

RAPPORTI STATO REGIONI AUTONOMIE LOCALI 
  
Conferenza unificata 
  
Odg dell’11 aprile 2013
  
Conferenza Stato Regioni  
  
Odg dell’11 apr. 2013
Odg dell’11 aprile 2013 sessione comunitaria
  
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
  
Odg dell’11 apr. 2013
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Normativa 
  

Società per l'esercizio di attività professionali 
DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34 Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel 
sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183(GU n.81 del 6-4-2013) 

Finanziamenti per interventi di edilizia scolastica 
DIRETTIVA 26 marzo 2013Finanziamenti per interventi di edilizia scolastica - fondi immobiliari (GU n.81 del 6-4-2013) 

Relazioni in Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 32 Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica le direttive del Consiglio 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della 
razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (GU n.80 del 
5-4-2013 – s.o n. 26) 
  

Giurisprudenza 

CORTE COSTITUZIONALE 
  
Spetta alla Corte dei conti l’approvazione del programma dei controlli per l’anno 2012 

Sentenza n. 60/2013  
La Corte Costituzionale dichiara che spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto 
Adige, sede di Bolzano, adottare la deliberazione n. 4/2011/INPR, concernente l’approvazione del programma dei controlli e delle analisi 
della sezione di controllo di Bolzano per l’anno 2012, impugnata dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso per conflitto di 
attribuzione indicato in epigrafe. 
  
  
Illegittimo attribuire un potere di intervento sostitutivo allo Stato in materia di agricoltura 
Sentenza n. 62/2013
La Corte Costituzionale riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto 
altre disposizioni del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, promosse dalla Regione Veneto dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 29, comma 
2 nella parte in cui prevede che i progetti di riconversione del comparto della produzione bieticolo-saccarifera; approvati dall'apposito 
Comitato interministeriale rivestono carattere di interesse nazionale attribuendo al medesimo il potere di emanare "norme idonee nel 
quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l'esecutività dei progetti suddetti", nonché di nominare, "nei casi di 
particolare necessità, un commissario ad acta per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato 
interministeriale". 
  
Illegittimo, in assenza di debito, destinare al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, i proventi di dismissione di terreni 
demaniali agricoli e a vocazione agricola degli enti territoriali 
Sentenza n. 63/2013
La Corte Costituzionale riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla 
Regione Veneto  
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 66, comma 9, secondo periodo, 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, in materia di dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola nella parte in cui estendendo la disciplina dei beni statali 
agli enti territoriali, prevede che i medesimi enti, in assenza di debito pubblico, o per la parte eventualmente eccedente, debbano 
destinare le risorse derivanti delle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato; 
- dichiara non fondata la ulteriore questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 66, comma 9, secondo periodo, del decreto-
legge n. 1 del 2012, sollevata, in riferimento agli articoli 42, 117, terzo comma, 118 e 119, sesto comma, della Costituzione e al principio 
di leale collaborazione, nonché in relazione agli articoli 1, comma 1, 2 comma 2, lettera a), e 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega 
al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e all’articolo 2, comma 4, del decreto 
legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione 
dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezione Seconda Civile – SECONDA N. 7210 del 21 MARZO 2013
STRANIERI - SRANIERO REGOLARMENTE SOGGIORNANTE – CAPACITÀ ALL’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE – CONDIZIONE DI 
RECIPROCITÀ – IRRILEVANZA 

Lo straniero, titolare del permesso di soggiorno, ha la capacità negoziale per l’acquisto dell’immobile da destinare a propria abitazione, 
senza che rilevi la condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi. 
  
Sezione Terza Civile - SENTENZA N. 6101 del 12 MARZO 2013
PROCEDIMENTO CIVILE - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA P.A. EX ART. 213 C.P.C. - UTILIZZABILITA' PER ACQUISIRE 
DOCUMENTI CUI LE PARTI HANNO DIRITTO DI ACCEDERE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RAPPORTI DI SINISTRI 
STRADALI REDATTI DALLE FORZE DI POLIZIA - ACQUISIBILITA' AI SENSI DELLA SUDDETTA NORMA - ESCLUSIONE 
Con una importante decisione (la prima espressamente pronunciata sul punto), la Corte di cassazione ha stabilito che l’art. 213 cod. proc. 
civ., il quale consente al giudice di richiedere atti ed informazioni alla pubblica amministrazione, non può essere utilizzato come uno 
strumento per sollevare le parti dall’onere probatorio su di esse incombente e che, pertanto, le parti stesse non possono sollecitare 
l’esercizio, da parte del giudice, di tale potere officioso per acquisire documenti che potevano ottenere direttamente dall’amministrazione. 
Da questo principio generale, si fa discendere l’importante corollario che, nel caso di controversie risarcitorie scaturenti da sinistri stradali, 
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le parti non possono pretendere che sia il giudice a disporre l’acquisizione d’ufficio, ai sensi della menzionata disposizione, del rapporto 
eventualmente redatto in occasione del sinistro dalle forze di polizia, giacché tale documento può essere direttamente acquisito dalle 
parti, giusta l’espressa previsione in tal senso dell’art. 11 cod. strad. 
  
Sezione Quinta Tributaria – SENTENZA N. 6280 del 13 marzo 2013  
AGEVOLAZIONI PREVISTE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
Le agevolazioni consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, 
previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, c. 2, si applicano solo agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di 
edilizia residenziale previsti al titolo 4^ della L. 22 ottobre 1971, n. 865, affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie, società con 
prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una 
regione. L'agevolazione è funzionale allo sviluppo della "costruzione di alloggi popolari". Inoltre, il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42, ha 
espressamente abrogato tutte le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni diverse da quelle contenute nello stesso D.P.R., 
comprese quelle che, come la L. n. 865 del 1971, art. 70, in materia di edilizia residenziale pubblica, estende "tutte le agevolazioni ed 
esenzioni" alle opere realizzate in base a leggi di regioni a statuto speciale. Pertanto, nel caso di specie, l'abrogazione della cit. L. n. 865, 
art. 70, comporta la negazione del rimborso dell'imposta pagata dal contribuente per l'iscrizione dell'ipoteca, rilasciata a favore della 
Regione Friuli V.G., in relazione al contributo agevolato, in materia di edilizia residenziale pubblica, ottenuto ai sensi della L.R. Friuli - VG 
n. 75 del 1982, art. 94. 
Sezione Sesta Civile - ORDINANZA N. 8282 del 4 APRILE 2013
STRANIERI - COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - PROTEZIONE INTERNAZIONALE - 
CREDIBILITA' DEL DICHIARANTE - VALUTAZIONE UNITARIA - NECESSITA' 
In tema di protezione internazionale, la valutazione della credibilità del dichiarante deve essere compiuta in modo globale ed unitario e 
non può fondarsi sull’esclusiva rilevanza di un elemento isolato. 
  
Sezioni Unite Penali – SENTENZA N. 14978 del 29 MARZO 2013
SENTENZA - MANCANZA DI FIRMA DA PARTE DEL PRESIDENTE NON GIUSTIFICATA - NULLITA' RELATIVA - SUSSISTENZA - 
CONSEGUENZE PROCESSUALI 
Le Sezioni Unite hanno affermato che la mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del presidente del collegio configura 
una nullità relativa che comporta l’annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione e la restituzione degli atti affinchè si 
provveda alla sanatoria mediante redazione della sentenza. In tal caso il processo deve regredire nella fase del grado di appello 
successiva alla deliberazione ed il collegio deve redigere nuova sentenza, che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, va 
nuovamente depositata, sicchè dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito ridecorrono i termini di impugnazione ex art. 
585 cod. proc. pen.. 
  
Sezione Sesta Penale – SENTENZA N. 14979 del 2 APRILE 2013
PROCREAZIONE E INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA - DIRITTO DI OBIEZIONE DI COSCIENZA DEL MEDICO – LIMITI – 
ATTIVITA’ DIVERSA DA QUELLA DIRETTA ALL’INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA – RIFIUTO – REATO DI OMISSIONE DI 
ATTI DI UFFICIO – CONFIGURABILITA’ 
La Corte ha affermato che, in tema di interruzione volontaria di gravidanza, il diritto di obiezione di coscienza del medico è tutelato entro lo 
stretto limite delle attività dirette a causare l’aborto e che, quindi, integra il reato di omissione di atti di ufficio il rifiuto del sanitario di 
prestare assistenza nelle fasi ‘conseguenti’ all’intervento. (Fattispecie relativa a mancata assistenza successiva ad aborto indotto per via 
farmacologica). 
  
Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 14454 del 27 MARZO 2013
GIUDIZIO – DIBATTIMENTO – RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE DEL RITO ABBREVIATO – UTILIZZAZIONE DELLE PROVE 
ASSUNTE NEL CONTRADDITTORIO – LEGITTIMITA’ 
La VI sezione della Corte ha ritenuto che è legittima l’utilizzazione delle prove assunte nel giudizio ordinario, nel rispetto del principio del 
contraddittorio, nel caso in cui il giudice di primo grado o di appello, all’esito del dibattimento, riconosca all’imputato il diritto ad ottenere la 
riduzione della pena per essere stato dal Gup erroneamente dichiarata inammissibile la richiesta di abbreviato. 
  

CONSIGLIO DI STATO 

pareri 
Consiglio di Stato - sez. Consultiva per gli Atti Normativi - Parere n.1030 del 2013Schema di dPR recante modifiche e 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. 
sentenze 
Consiglio di Stato, sez. III, 3 aprile 2013, n. 1858 –Sulla competenza del comune a formare uno strumento pianificatorio che 
sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica. 
Consiglio di Stato, sez. III, 3 aprile 2013, n. 1857 - Sulla qualificazione di una farmacia come rurale. 
Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1824 -Qualora il bando prescriva espressamente l'esclusione obbligatoria in conseguenza 
di determinate violazioni, la stazione appaltante è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione. 
Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1815 - Sull'obbligo di custodia dei documenti di una gara pubblica da parte della stazione 
appaltante. Rileva il Collegio che la questione centrale. 
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26.3.2013, n. 1702 - Le norme tecniche di attuazione non sono derogabili né dai privati e 
nemmeno dallo stesso Comune. 
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26.3.2013, n. 1700 - Il sindaco, rappresentante legale dell'ente locale, ha il potere di conferire la 
procura al difensore senza deliberazione di autorizzazione alla lite da parte della Giunta, fatto salvo il caso che lo Statuto la richieda 
espressamente. 
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26.3.2013, n. 1698 - Le terre appartenenti ai diritti civici risultano, di norma, incompatibili con 
l'attività edificatoria. 
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26.3.2013, n. 1671 - L'Amministrazione deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità 
dei fatti. E’ consentito al giudice amministrativo di richiedere gli opportuni chiarimenti alla stessa amministrazione che ha emanato il 
provvedimento impugnato. 
Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo 2013, n. 1654 – E’ precluso alle Regioni di imporre a carico degli assistiti una forma di 
compartecipazione al costo dei farmaci rientranti nella fascia "A". 
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http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201205853/Provvedimenti/201301815_11.XML
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http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2005/200507334/Provvedimenti/201301700_11.XML
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http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2004/200403520/Provvedimenti/201301654_11.XML


Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo 2013, n. 1653 - Sull'interesse dei titolari di sedi farmaceutiche ad una razionale distribuzione 
territoriale degli esercizi farmaceutici e sul legittimo ricorso all'assistenza farmaceutica aggiuntiva a carattere stagionale soltanto la dove 
esista un afflusso di popolazione non residente tale da rendere inadeguata la rete distributiva ordinaria. 
Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633 - I valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un 
parametro di valutazione della congruità dell'offerta. 
  

TAR
Tar Campania, Napoli, sez. I, 28 marzo 2013, n. 1695 - Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad 
oggetto asseriti inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice, verificatisi nel corso di esecuzione del rapporto. 
Tar Lazio, sez. I ter, 15 marzo 2013, n. 2705 - Sulla violazione dell'obbligo della specificazione delle parti di servizio imputate alle singole 
imprese del raggruppamento. 
TAR Lazio Latina - sez. I - sentenza n. 121 del 2013 – In materia di progressioni di carriera nel lavoro pubblico e competenza dell’ 
A.G.O. 
TAR Lazio Roma - sez. III quater - sentenza n. 1262 del 2013 - In materia di progressioni interne e orizzontali nel lavoro pubblico.  
Tar Sicilia, sez. III, 19 marzo 2013, n. 647 - La stazione appaltante non può disporre l'esclusione del concorrente che abbia presentato la 
cauzione di importo inferiore a quello richiesto. 
Tar Toscana, sez. I, 21/3/2013 n. 436 - Sull'illegittimità di un piano tariffario adottato sul presupposto della persistente efficacia del criterio 
della remunerazione del capitale investito di cui al D.M. 1.8.1996. 
  

CORTE DEI CONTI 
Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 1/2013/SSRRCO/RQ - Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle 
tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio – agosto 2012.  
Sezione di controllo per gli Affari Comunitari ed Internazionali - Delibera n. 1/2013 - Programma dell'attività di controllo per l'anno 
2013, approvato con delibera depositata il 26 marzo 2013. 
Sezione delle Autonomie - Delibera n. 9/2013/SEZAUT/INPR - Prime linee di orientamento per la Parifica dei Rendiconti delle Regioni 
ex art. 1, comma 5, D.L. 10 ottobre 2012, N. 174.  
Sezione delle Autonomie - Delibera n. 8/2013/SEZAUT/INPR - Invio rendiconti degli EE.LL. al sistema SIRTEL - esercizio 2012. 
Sezione regionale di controllo per la Basilicata - Delibera n. 61/2013/PAR e Massima - In ordine alla possibilità di prevedere “una 
forma di ristoro delle spese sostenute dal personale regolarmente autorizzato all’uso del mezzo proprio per raggiungere la sede dell’ente 
utilizzatore mediante “una indennità chilometrica”. 
Sezione regionale di controllo per la Basilicata - Delibera n. 51/2013/PAR  - Sulla possibilità di allocare fra le spese di competenza 
solo la quota parte che il Comune di Terranova di Pollino eroga al Segretario comunale e la differenza rimborsata dai comuni di San 
Costantino Albanese e Chiaromonte fra le spese per prestazioni di servizi. 
 
sezioni regionali 
Friuli V. Giulia 

Deliberazione/1/2013/PAR - Applicabilità della previsione di cui all’art. 5 comma 7 del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, al 
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, nonché portata del previsto limite a 7,00 euro del valore nominale dei buoni 
pasto attribuiti al personale. 
  
Puglia 
Deliberazione/45/2013/PAR – A prescindere dalla titolarità del capitale sociale e dal modello di governance - la mancanza delle 
condizioni richieste dalle lettere a), b) e c) del comma 32 cit. (esistenza di risultati negativi del triennio precedente, e/o di riduzioni del 
capitale sociale per perdite, e/o di trasferimenti a carico dell’ente locale a copertura delle perdite) comporta a carico dei comuni con 
popolazione inferiore a 30.000 abitanti l’applicazione della regola di carattere generale che impone l’obbligo di liquidazione della società o 
di cessione della quota di partecipazione al capitale sociale. 
 
Veneto 

Deliberazione/77/2013/PAR - In merito all’adesione ad un consorzio con attività esterna già esistente - ed a quali eventuali condizioni - 
qualora si tratti di consorzio in precedenza già costituito (ante D.L. n. 95/2012) tra enti pubblici operante negli ambiti turisticamente 
rilevanti di cui ai punti n. 8 e 9 dell’allegato A della L.R. n. 33 del 4/11/2002. 

Authority - Ministeri – Agenzie 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI  
Parere sulla Normativa del 13/03/2013 - rif. AG 19/13 e AG 20/13 - Affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi 
delle aree perimetrali di ospedale - affidamento del servizio di assistenza infermieristica ed alla persona presso RSA - clausola sociale di 
prioritario assorbimento di personale del precedente aggiudicatario. 
Parere sulla Normativa del 13/03/2013 - rif. AG28/12 - Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati - Questioni 
relative all’applicazione dell’art. 14 del D.L. 78/10, convertito con modificazioni dalla L. 122/10 (come novellato dall’art. 19, co. 1, lett. e), 
del D.L. 95/12 convertito dalla L. 135/12). 
Parere sulla Normativa del 07/03/2013 - rif. AG26/12 - Realizzazione di una sala polifunzionale - Fallimento della società consorziata 
esecutrice dei lavori - Liquidazione del corrispettivo spettante ai subappaltatori.  
Parere sulla Normativa del 06/03/2013 - rif. AG 39/2012 - Concessione di costruzione e gestione – Possibilità di rimodulazione del 
Piano Economico Finanziario della Concessione. 
Parere sulla Normativa n. 3 del 20/02/2013 - rif. AG 3/13 - Qualificazione giuridica della società ai fini dell’applicazione del decreto 
legislativo n. 163/2006.  
Parere sulla Normativa del 20/02/2013 - rif. AG 37/2012 - Ente aggiudicatore nei settori speciali – Sistemi di qualificazione ex art. 340 
D.P.R. 207/2010 e art. 232 D.lgs 163/2006 – Richiesta di requisiti di certificazione di qualità aziendale.  
Parere sulla Normativa del 15/02/2013 - rif. - Concessioni demaniali marittime. Tracciabilità dei flussi finanziari.  
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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 13/2013
attività di segnalazione e consultiva 
AS1034 - Mercato dei servizi di terminazione sms su singole reti mobili: definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese 
aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari 
AS1035 - Modifica delle modalità di pubblicizzazione degli esiti del mercato a termine dell'energia elettrica 

AS1036 - Disciplina della riproduzione animale 
AS1037 - REGIONE LAZIO - Rilascio autorizzazioni all'esercizio e alla realizzazione di strutture sanitarie private 
  

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Delibera 28 marzo 2013 - 135/2013/E/idr - Avvio di istruttoria conoscitiva in merito all’erogazione del servizio acquedotto nei comuni 
interessati da limitazioni all’uso di acque destinate al consumo umano 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Comunicato – Google - il Garante per la privacy avvia un'istruttoria sul rispetto della normativa italiana - Azione coordinata con le 
Autorità di protezione dati di altri 5 paesi europei 

AUTORITA’ GARANTE COMUNICAZIONI 
sondaggi 
Sondaggio del 5/4/2013 - SWG srl - prelievi dai conti correnti on line dal 5 Aprile 2013 

Sondaggio del 4/4/2013 - ISPO Ricerche Srl - La percezione del ruolo e dell'importanza delle fiere per le imprese italiane  
Sondaggio del 3/4/2013 - ISPO Ricerche S.r.l. - Internet a Banda Ultra Larga: opinioni, atteggiamenti e desiderata  
Sondaggio del 29/3/2013 - SWG srl - M5 stelle e democrazia on line dal 3 Aprile 2013  
Sondaggio del 29/3/2013 - ISPO ricerche - Atteggiamenti e comportamenti degli italiani verso le protezioni sociali.  
Sondaggio del 29/3/2013 - ISPO ricerche - L'opinione dei consumatori sulle aperture domenicali degli esercizi commerciali.  

FUNZIONE PUBBLICA 
Parere n. 0012110 dell'11.03.2013 - Esclusione dalla base di computo di cui all'articolo 3 della legge 68/1999 degli ex lavoratori 
socialmente utili assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. 
Parere n. 0013354 del 19.03.2013 - In ordine al limite di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, del d.l. 95/2012 (l. 135/2012). 
Parere n. 0015653 del 03.04.2013 - In materia di computo delle quote d’obbligo - artt. 3 e 18 L. 68/99
Parere n. 0015888 del 04.04.2013 - Prosecuzione del servizio di un dipendente per mancato raggiungimento del minimo contributivo

MINISTERO DEL LAVORO 

Rapporti di lavoro nel IV trim. 2012 
Sistema delle comunicazioni obbligatorie - Aprile 2013 – n. 4 - I RAPPORTI DI LAVORO NEL IV TRIMESTRE 2012
 
Lavoro a progetto nei call-center e retribuzione di produttività – chiarimenti
Circolare 14/2013 –- L. n. 92/2012 (c.d. riforma lavoro) – art. 24 bis D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n.134/2012) – call center – contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa – indicazioni operative per il personale ispettivo. 
Circolare 15/2013 - art. 1, comma 481, L. n. 228/2012 – misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro – D.P.C.M. 22 
gennaio 2013. 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale 
Comunicato - Acconto del contributo anno 2013 per rimborso oneri stabilizzazione del personale ex E.T.I. ai sensi del decreto 
legge 31/05/2010, n. 78
  
Elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013 
Circolare F. L. 7/2013 - Elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013. Competenza degli oneri

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
Entrate tributarie - gen-feb. 2013 (Appendice statist. 1 Entrate tributarie erariali – Appendice statist. 2 Entrate tributarie enti 
territoriali)

AGENZIA ENTRATE 
Circolare n. 8 del 03/04/13 - Deducibilità analitica dalle imposte sui redditi dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa 
alle spese per il personale dipendente - Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e decreto legge 2 marzo 2012, n. 16
Risoluzione n. 22 del 02/04/13 - Consulenza giuridica. Applicabilità della detrazione fiscale del 36 per cento, prevista dall’art. 16-
bis del TUIR, alle spese di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica
Provvedimento del 02/04/13 - Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione 
telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione 
telematica dei pagamenti 

INPS 

Messaggio n. 5673 del 05-04-2013 - Salvaguardia 65mila e 55mila. Attività di monitoraggio degli assegni straordinari a carico dei Fondi 
di solidarietà per il sostegno del reddito. Rilascio ulteriori autorizzazioni.  

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3672-13-13.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/135-13.pdf
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/2348801
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=10867
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=10844
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=10843
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=10833
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=10834
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=10835
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1064171/quota_obbligo_l_68_1999_e_ex_lsu.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1064175/contratti_fless_societa.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1064167/computo_quote_obbligo_l_68_1999.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1063682/asp_6_palermo.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/61635DDF-F539-4E65-BBC6-B38484932EE9/0/sistema_CO_IV_trimestre_2012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C0AD76AF-3E36-4AC4-84B4-2D4B08FDA935/0/20130402_Circ_14.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B58B5372-B6CD-4340-951F-CCC778A64360/0/20130403_Circ_15.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com030413.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com030413.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl7-13.html
http://www.finanze.it/export/download/entrate_tributarie_2013/Bollettino_entrate_-_appendici_statistiche_febbraio_2013.pdf
http://www.finanze.it/export/download/entrate_tributarie_2013/Bollettino_entrate_-_appendici_statistiche_febbraio_2013.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/630e7e804f20d5e99d5dfdb0a6c293b7/circolare+8e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=630e7e804f20d5e99d5dfdb0a6c293b7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/630e7e804f20d5e99d5dfdb0a6c293b7/circolare+8e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=630e7e804f20d5e99d5dfdb0a6c293b7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ac399f804f1d69829c9ffcb0a6c293b7/risoluzione+22e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ac399f804f1d69829c9ffcb0a6c293b7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ac399f804f1d69829c9ffcb0a6c293b7/risoluzione+22e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ac399f804f1d69829c9ffcb0a6c293b7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/816bb1804f2102099d9afdb0a6c293b7/Modifiche+DM+98+2+aprile+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=816bb1804f2102099d9afdb0a6c293b7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/816bb1804f2102099d9afdb0a6c293b7/Modifiche+DM+98+2+aprile+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=816bb1804f2102099d9afdb0a6c293b7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/816bb1804f2102099d9afdb0a6c293b7/Modifiche+DM+98+2+aprile+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=816bb1804f2102099d9afdb0a6c293b7
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%205673%20del%2005-04-2013.htm


Messaggio n. 5447 del 02-04-2013 - Conguaglio fiscale 2012 - CUD 2013 per i pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici.  
Messaggio n. 5445 del 02-04-2013 - Chiarimenti in materia di salvaguardia ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 135 del 2011 (c.d. 
salvaguardia dei 55.000).  
  

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 riduzione dei 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) 
  
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 fiscalità 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 
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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 nullità degli atti in essere e responsabilità 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 tramissione 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). 

   
 

 


