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Primo Piano 
  

Legautonomie FOCUS/ Sindaci uniti per la riforma delle Camere. "Serve il Senato federale"

PAGAMENTI PA 

Decreto legge pagamento dei debiti PA 

Documentazione e approfondimenti, audizioni  
  

Circolare del 12 aprile 2013, n. 18  - Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato. Applicazione dell’articolo 5 del decreto-
legge n. 35 del 2013 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio 
finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”. 

Circolare RGS del 10 aprile 2013, n. 17 - Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 - Misure per le amministrazioni tenute a certificare i crediti 
certi, liquidi ed esigibili fornitori maturati alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti. Prime indicazioni 
operative alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di accreditamento alla piattaforma elettronica e di ricognizione 
dei debiti. 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.76 DEL 10/04/2013 

Comunicato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di economia e finanza 2013 e documenti allegati, a norma dell'art. 10 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196. 
  
DEF Sezione I - Programma di Stabilità dell'Italia

DEF Sezione II - Analisi e tendenze della Finanza Pubblica

DEF Sezione III - Programma Nazionale di Riforma

All. 1  All. 2All. 3  All. 4  All.5 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezione Sesta PENALE - SENTENZA N. 16154 DEL 8 APRILE 2013
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO UFFICIALE O DELL’INCARICO DI 
PUBBLICO SERVIZIO A DARE O PROMETTERE DENARO - DELITTO CONFIGURABILE – INDICAZIONE 
La VI sezione ha ritenuto che la sollecitazione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio rivolta al privato a dare o 
promettere denaro o altra utilità, pure se espressa con la prospettazione di evitare un pregiudizio derivante dall’applicazione della legge, 
mediante un atto contrario ai doveri di ufficio integra, nel caso sia rifiutata, il delitto di istigazione alla corruzione punito dall’art. 322 cod. 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Focus/FOCUS-Sindaci-uniti-per-la-riforma-delle-Camere.-Serve-il-Senato-federale
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/D.l.-pagamenti-PA-audizioni-e-termine-emendamenti
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolaredel12aprile2013n18.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_10_aprile_2013_n_17.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=70761
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2013/documenti/DEF_1_-_PdS_2013_xon-linexNEW.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2013/documenti/Def-2013-Sez_II_-_Analisi_e_tendenze_della_Finanza_Pubblica_x10_aprile_2013-22-14x-ConCopertina-Protetto.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2013/documenti/DEF_3_-_PNR_2013_xon-linex.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2013/documenti/Allegato_DEF_2013_-_Relazione_MATTM_xon-linex.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2013/documenti/Allegato_DEF_2013_-_Relazione_LF_2008_art_2_xon-linex.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2013/documenti/Allegato_DEF_2013_-_Attuazione_Riforma_Contabilitx_Finanza_xon-linex.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2013/documenti/DEF_2_-_Finanza_Pubblica_2013_Allegato_Nota_metodologica_xon-linex.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2013/documenti/DEF_3_-_PNR_2013_Appendice_xon-linex.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16154_04_13.pdf


pen., o, se accolta, quello di corruzione punito dall’art. 319 cod. pen.; la sollecitazione a dare o promettere il denaro integra, invece, il 
delitto induzione, punito dall’art. 319 ter cod. pen. quando sia preceduta o accompagnata da uno o più atti che costituiscono 
estrinsecazione del concreto abuso della qualità o del potere dell’agente pubblico. 

AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE 

Accessibilità dei siti web e servizi informatici della PA 

Circolare n. 61/2013 - Disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 
221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni. 

Attualità - Economia - Politiche Locali 

I "saggi" consegnano a Napolitano la loro ricetta. Ecco le relazioni

Intervento del Presidente della Repubblica 

Gruppo di lavoro in materia economico-sociale ed europea – agenda possibile

Gruppo di lavoro sui temi istituzionali – relaz. finale

IMPOSTE E CONSUMATORI 

Senato Servizio Studi - Note brevi - n. 3 Recenti sviluppi sul divieto di traslazione dell'addizionale IRES sul consumatore 

RAPPORTO CNEL ISTAT - BENESSERE EQUO E SOLIDALE 

Senato Servizio Studi - Note brevi - n. 2 - Il 1° rapporto sul benessere equo e solidale: istruzione e formazione, ricerca e 
innovazione, paesaggio e patrimonio culturale

RETRIBUZIONI DIPENDENTI PUBBLICI 

ARAN - Rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici – dic. 2012

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Confindustria - Osservazioni al progetto di Relazione del Parlamento Europeo sulla proposta di Regolamento in materia di 
protezione dei dati personali  

MINIERE, AMBIENTE E CULTURA 

Legautonomie - PROGETTO “European Mining Network - Miniere, ambiente e cultura”  

MERCATO DEL GAS NATURALE IN ITALIA 

Cassa depositi e prestiti, Servizio Ricerca e Studi - Il mercato del gas naturale in Italia: lo sviluppo delle infrastrutture nel contesto 
europeo – mar. 2013   

INDAGINI E STATISTICHE 

ISTAT Disoccupati, inattivi, sottoccupati. Anno 2012

ISTAT - Rilevazione sulle forze di lavoro – Media 2012

ISTAT - Mercato immobiliare. Compravendite e mutui negli archivi notarili, III trim. 2012

ISTAT Prezzi al consumo, mar. 2013

BANCA D’ITALIA 

Tassi di interesse - 5 aprile 2013

  

Studi e ricerche 

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/notizie/Circolare Accessibilt%C3%A0_29 marzo 2013.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/I-saggi-consegnano-a-Napolitano-la-loro-ricetta.-Ecco-le-relazioni
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=2680
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/attivita/consultazioni/c_20mar2013/gruppi_lavoro/2013-04-12_agenda_possibile.pdf
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/attivita/consultazioni/c_20mar2013/gruppi_lavoro/2013-04-12_relazione_finale.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/023/Nota_breve_n._03.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/018/Nota_breve_n._02.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/018/Nota_breve_n._02.pdf
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/5105/Rapporto Semestrale 2-2012.pdf
http://www.confindustria.it/Aree/DocumentiPub.nsf/D8A02885AAA6150CC1257B2C0038B76C/$File/Confindustria_Osservazioni sul Progetto di Relazione parlamentare sulla proposta di Regolamento Data Protection.pdf
http://www.confindustria.it/Aree/DocumentiPub.nsf/D8A02885AAA6150CC1257B2C0038B76C/$File/Confindustria_Osservazioni sul Progetto di Relazione parlamentare sulla proposta di Regolamento Data Protection.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Europa/Euromine-il-progetto-European-Mining-Network-Miniere-ambiente-e-cultura-fa-tappa-in-Spagna
http://www.cassaddpp.it/static/upload/gas/gas-naturale.pdf
http://www.cassaddpp.it/static/upload/gas/gas-naturale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/04/Indicatori_disoccupazione.pdf?title=Disoccupati%2C+inattivi%2C+sottoccupati+-+11%2Fapr%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/87569
http://www.istat.it/it/files/2013/04/III_Trim_2012_Compravendite_e_Mutui_15_aprile_2013.pdf?title=Compravendite+immobilari+e+mutui+-+15%2Fapr%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/04/CS-prezzi-def-mar2013.pdf?title=Prezzi+al+consumo++-+12%2Fapr%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/tassi_int/int_rat_050413/INTR_it_050413.pdf


n. 156 - Le strategie di portafoglio dei fondi di ricchezza sovrani e la crisi globale

n. 155 - Funziona l’educazione finanziaria a scuola? L’esperienza italiana

n. 154 - Organizzarsi per prestare in tempo di crisi. Risultati di un’indagine sulle banche

Parlamento - Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

I 58 grandi elettori regionali
  

ELEZIONI COMUNALI 2013  

Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature

Elenco comuni regioni a statuto ordinario - elezioni del 26 e 27 maggio 2013

ATTIVITA’ NORMATIVA 

Disposizioni urgenti in materia sanitaria 

Il Senato ha approvato in prima lettura, il disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante 
disposizioni urgenti in materia sanitaria” con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 
24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria". Il provvedimento passa ora all’esame della Camera (S. 298 C. 734)

  

Ordinamento di Roma Capitale 

Testo dello schema, con modificazioni, di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale, corredato dalle 
osservazioni del Governo  

  

Decreto 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. 228 (Esodati)

  

Gestione statale 8 per mille 

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

  

INCONTRO DEI MINISTERI DEGLI ESTERI DEL G8 

G8 Foreign Ministers’ Meeting Statement G8 – Apr. 10,11 2013 (Dichiarazione dei ministri degli esteri G8)

 

RAPPORTI STATO REGIONI AUTONOMIE LOCALI 

Conferenza unificata 

Odg dell’11 aprile 2013 Report di seduta

Doc. Regioni – Emend. D.l pagamento debiti PA

  

Conferenza Stato Regioni  

Odg dell’11 apr. 2013 report di seduta

Odg dell’11 aprile 2013 sessione comunitaria report di seduta  

 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Odg dell’11 apr. 2013

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef156/QEF_156.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef155/QEF_155.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef154/QEF_154.pdf
http://www.regioni.it/home_art.php?id=615
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/25/2013_04_05_elezioni_comunali_istruzioni_presentazione_candidature.pdf
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=10899
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00698874.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0001320.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698413.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698413.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698413.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.governo.it/backoffice/allegati/70773-8591.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040030_odg cu 11 aprile 2013.PDF
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040171_Report CU 11 aprile 2013.pdf
http://www.regioni.it/home_art.php?id=616
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040029_odg csr 11 aprile 2013.PDF
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040169_Report CSR 11 aprile 2013.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040099_odg csr sessione comunitaria 11 aprile 2013.PDF
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040170_Report CSR 11 aprile 2013 - Sessione comunitaria.pdf
http://www.regioni.it/it/show-/news.php?id=291818


  

Documenti approvati 

Emendamenti sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35/2013 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei 
tributi degli enti locali” 

Problematiche del settore trasporto pubblico locale e rinnovo CCNL autoferrotranvieri 

Legge comunitaria 2013: il parere delle Regioni 

Disposizioni urgenti in materia sanitaria: parere su ddl di conversione del d.l. 24/2013

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico e il Ministro della salute, recante “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, che 
apporta modifiche al d.m. 27 settembre 2010, pubblicato nella gazzetta ufficiale 1° dicembre 2010, n. 281

Normativa 

Fondo di solidarietà per i mutui 

DECRETO 22 febbraio 2013, n. 37Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di 
attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475 e seguenti 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (GU n.86 del 12-4-2013) 

  
Compensazione trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'IVA 

DPCM 21 dicembre 2012 Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, 
n. 56 - Anno 2010 (GU n.86 del 12-4-2013) 

  
Rispetto del livello minimo di regolazione previsto dalle direttive europee 

DIRETTIVA PCM 16 gennaio 2013Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonchè 
aggiornamento del modello di Relazione AIR, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (GU n.86 
del 12-4-2013) 

  
Scioglimento di consigli comunali 

DPR 28 marzo 2013 Scioglimento del consiglio comunale di San Pio delle Camere e nomina del commissario straordinario (GU 
n. 86 del 12-4-2013) 

  
DPR 28 marzo 2013Scioglimento del consiglio comunale di Guglionesi e nomina del commissario straordinario (GU n. 86 del 
12-4-2013)  

  
DPR 28 marzo 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Sulmona e nomina del commissario straordinario (GU n. 85 del 11-
4-2013)  

  
DPR 28 marzo 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Santo Stefano di Sessanio  (GU n. 85 del 11-4-2013) 

DPR 28 marzo 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio (GU n. 84 del 10-4-2013)  

  

DPR 28 marzo 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Burago di Molgora (GU n. 84 del 10-4-2013)  

  
DPR 28 marzo 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Montorfano e nomina del commissario straordinario (GU n. 84 del 
10-4-2013) 

  
Budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica 

DECRETO 27 marzo 2013 Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in 
contabilità civilistica (GU n.86 del 12-4-2013 – s.o n. 29) 

  
Posta elettronica certificata 

DECRETO 19 marzo 2013Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-
PEC)  (GU n. 83 del 9-4-2013) 

http://www.regioni.it/download.php?id=292771&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=292771&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=292771&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=292770&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=292769&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=292768&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=292767&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=292767&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=292767&field=allegato&module=news
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-12&atto.codiceRedazionale=13G00079&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-12&atto.codiceRedazionale=13G00079&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-12&atto.codiceRedazionale=13G00079&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-12&atto.codiceRedazionale=13G00079&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-12&atto.codiceRedazionale=13A03096&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-12&atto.codiceRedazionale=13A03096&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-12&atto.codiceRedazionale=13A03149&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-12&atto.codiceRedazionale=13A03149&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-12&atto.codiceRedazionale=13A03149&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-12&atto.codiceRedazionale=13A03101&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-12&atto.codiceRedazionale=13A03101&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-12&atto.codiceRedazionale=13A03102&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-12&atto.codiceRedazionale=13A03102&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-11&atto.codiceRedazionale=13A03067&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-11&atto.codiceRedazionale=13A03067&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-11&atto.codiceRedazionale=13A03068&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-11&atto.codiceRedazionale=13A03068&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-10&atto.codiceRedazionale=13A03060&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-10&atto.codiceRedazionale=13A03060&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-10&atto.codiceRedazionale=13A03061&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-10&atto.codiceRedazionale=13A03061&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-10&atto.codiceRedazionale=13A03062&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-10&atto.codiceRedazionale=13A03062&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-12&atto.codiceRedazionale=13A03011&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-12&atto.codiceRedazionale=13A03011&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-09&atto.codiceRedazionale=13A02969&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-09&atto.codiceRedazionale=13A02969&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-09&atto.codiceRedazionale=13A02969&elenco30giorni=false


Giurisprudenza 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 

Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche  

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 11 aprile 2013 (*) «Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6 – Conservazione 
degli habitat naturali – Zone speciali di conservazione – Valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito 
protetto – Criteri da applicare per la valutazione della probabilità che un tale piano o progetto pregiudichi l’integrità del sito 
interessato – Sito di Lough Corrib – Progetto di circonvallazione N6 della città di Galway»nella causa C-258/11,avente ad 
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court 
(Irlanda), con decisione del 13 maggio 2011, pervenuta in cancelleria il 26 maggio 2011, nel procedimento  

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che un piano o un progetto non direttamente 
connesso o necessario alla gestione di un sito pregiudicherà l’integrità di tale sito se è atto a impedire il mantenimento sostenibile delle 
caratteristiche costitutive dello stesso, connesse alla presenza di un habitat naturale prioritario, per conservare il quale, il sito in 
questione è stato designato nell’elenco dei siti di importanza comunitaria conformemente alla suddetta direttiva. Ai fini di tale valutazione 
occorre applicare il principio di precauzione. 

  

Nozione di procedimenti giurisdizionali “non eccessivamente onerosi”’ 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 11 aprile 2013 (*) «Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 85/337/CEE – 
Direttiva 2003/35/CE – Articolo 10 bis – Direttiva 96/61/CE – Articolo 15 bis – Accesso alla giustizia in materia ambientale – 
Nozione di procedimenti giurisdizionali ‘non eccessivamente onerosi’» nella causa C-260/11, avente ad oggetto la domanda di 
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno 
Unito), con decisione del 17 maggio 2011, pervenuta in cancelleria il 25 maggio 2011, nel procedimento The Queen, con 
l’intervento di: David Edwards,Lilian Pallikaropoulos contro Environment Agency, First Secretary of State,Secretary of State for 
Environment, Food and Rural Affairs

«Il requisito secondo cui il procedimento giurisdizionale non deve essere eccessivamente oneroso, previsto dall’articolo 10 bis, quinto 
comma, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, e dall’articolo 15 bis, quinto comma, della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla 
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, come modificate dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 maggio 2003, implica che alle persone ivi contemplate non venga impedito di proporre o di proseguire un ricorso 
giurisdizionale rientrante nell’ambito di applicazione di tali articoli a causa dell’onere finanziario che potrebbe risultarne…».  

CORTE COSTITUZIONALE 

  
Giurisprudenza costituzionale dell’anno 2012 

Relazione del Presidente della Corte - Riunione straord. 12 apr. 2013  

Servizio studi - Giurisprudenza costituzionale dell’anno 2012

  
Giurisprudenza 
  
  
Decreto Ilva 

Corte costituzionale - Comunicato stampa – 9 aprile 2013 Questione Ilva di Taranto

La Corte costituzionale, relativamente ai procedimenti promossi dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale di Taranto, ha 
ritenuto in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 
2012, conv. dalla legge n. 231 del 2012. 

  

Illegittimo escludere le autorizzazioni regionali di costruzione nelle zone sismiche per i "progetti" e le "opere di modesta 
complessità strutturale" 

Sentenza n. 64/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 24 febbraio 
2012, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse 
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e successive modificazioni), nella parte in cui: - la disciplina della costruzioni 
nelle zone classificate sismiche e riguardante le procedure per la realizzazione degli interventi prevede la esclusione della necessità del 
previo rilascio delle autorizzazioni del competente ufficio tecnico regionale per i "progetti" e le "opere di modesta complessità strutturale", 
individuati dalla Giunta regionale su parere della Commissione sismica regionale; si estende l’applicabilità di tale previsione anche ai 
procedimenti in corso alla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale. 
  
  
Illegittime limitazioni regionali di orari di apertura e di giornate di chiusura degli esercizi commerciali 

Sentenza n. 65/2013

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136145&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=808339
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136145&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=808339
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136145&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=808339
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136145&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=808339
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136145&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=808339
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136145&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=808339
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136149&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=808864
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136149&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=808864
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136149&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=808864
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136149&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=808864
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136149&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=808864
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136149&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=808864
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136149&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=808864
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/RelazioneGallo_20130412.pdf
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/RelazioneGallo_20130412.pdf
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20130409203542.doc
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0064s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0065s-13.html


La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30 
(Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di 
autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali) nella parte in cui si introducono una serie di vincoli 
e restrizioni in termini di orari di apertura e di giornate di chiusura degli esercizi commerciali. 
  

Illegittimo introdurre un marchio collettivo di qualità di prodotti agricoli ed agroalimentari a livello regionale 

Sentenza n. 66/2013
La Corte Costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1, recante «Disposizioni 
per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 
2 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio – ARSIAL) e successive modificazioni» che 
introduce un «marchio regionale collettivo di qualità, per garantire l’origine, la natura e la qualità nonché la valorizzazione dei prodotti 
agricoli ed agroalimentari». 
  
  
Illegittimo attribuire ai consigli di bacino regionali l’approvazione delle tariffe del servizio idrico 

Sentenza n. 67/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17 (Disposizioni in 
materia di risorse idriche) relativamente agli articoli: 
- 4, co. 2, lett. e) e 7, co. 4 nella parte in cui, in contrasto con le competenze della Autorità per l’energia elettrica e per il gas, è attribuito 
ai consigli di bacino la funzione di approvare le tariffe (ed i relativi aggiornamenti) del servizio idrico integrato; 
- 7, co. 5 nella parte in cui si attribuisce ai Consigli di bacino il compito di determinare una quota di investimento non inferiore al 3% degli 
introiti della tariffa in favore delle comunità montane e dei comuni per realizzare interventi di tutela ambientale; 
- 11, co. 1 nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Consigli di bacino di 
approvare le tariffe e i relativi aggiornamenti. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezione Quinta Tributaria SENTENZA N. 6280 del 13 marzo 2013
Edilizia residenziale pubblica – Agevolazioni 
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. 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10.4.2013, n. 1969 - I requisiti necessari per la partecipazione a concorsi pubblici devono essere 
posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle relative domande. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 5.4.2013, n. 1878 - Sul numero chiuso dei posti disponibili per l'accesso al Corso di laurea 
specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria  

Consiglio di Stato – Sez. V –Sentenza n. 1833 del 2013 - Nei giudizi afferenti prove di esame o di concorso pubblico il sindacato di 
legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per illogicità in ipotesi di erroneità o 
irragionevolezza relativamente alla sola lettura degli atti 

Consiglio di Stato – Sez. V – Sentenza n. 1828 del 2013 - In materia di affidamento del servizio di raccolta rifiuti. 

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27.3.2013, n. 1821 - Nell'impiego privato il patto di prova deve essere predisposto in forma scritta 
a pena di nullità, nel pubblico impiego invece il periodo di prova scaturisce direttamente per effetto ex lege e non per effetto di un patto 
inserito nel contratto di lavoro dall'autonomia contrattuale. 

TAR
Tar Lombardia, Milano, sez. III, 8 aprile 2013, n. 861 - La nozione di organismo di diritto pubblico prescinde dal formale collocamento 
di un soggetto nel novero delle persone giuridiche pubbliche o private 

TAR Marche, 5 aprile 2013, n. 285 - Sulla definizione di concessione e sulla legittimità della concessione in locazione di un immobile 
comunale ad un partito politico senza espletare alcuna procedura ad evidenza pubblica. 

TAR Puglia, Lecce, sez. II, 10/4/2013 n. 817 -Sulla legittimità della scelta di una ASL di affidare in house il servizio di pulizia aree 
comuni, manutenzione del verde, aree esterne, disinfestazione e derattizzazione 

Tar Puglia, Bari, sez. I, 2 aprile 2013, n. 458 - Per un legittimo affidamento diretto ad un soggetto in house, lo statuto societario deve 
garantire in via certa e permanente l'incedibilità a privati delle azioni. 

CORTE DEI CONTI 
Corte dei conti – Intervento del Presidente - XIV Global Working Group meeting - Tokyo, 10 – 13 April 2013 - I Solidità e 
sostenibilità delle finanze pubbliche, debito pubblico e ruolo delle Istituzioni superiori di controllo  

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0066s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0067s-13.html
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4330
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2001/200106836/Provvedimenti/201301969_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2010/201002725/Provvedimenti/201301878_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2010/201000667/Provvedimenti/201301833_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201203497/Provvedimenti/201301828_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2002/200205718/Provvedimenti/201301821_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 3/2012/201201215/Provvedimenti/201300861_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Ancona/Sezione 1/2013/201300178/Provvedimenti/201300285_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 2/2012/201200271/Provvedimenti/201300817_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione 1/2009/200901035/Provvedimenti/201300458_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/tokyo_10_13_aprile_2013_ita.pdf


  

Sentenze 

Corte dei conti, IIIª Sez. giur. centrale d'appello, sent. n. 189 del 19/03/2013 - L’indennità di funzione non dovuta va restituita senza 
detrarre l’IRPEF eventualmente pagata  

Corte dei conti, IIª Sez. giur. centrale d'appello, sent. n. 130 del 01/03/2013 – Sul danno alla concorrenza per la violazione delle 
norme in materia di evidenza pubblica 

responsabilità ex legge Pinto 

Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, sent. n. 251 del 18/02/2013 - Condannato a risarcire il giudice che impiega tre anni e cinque mesi 
per depositare una sentenza 

  

Pareri delle sezioni regionali 

Abruzzo 

Deliberazione/16/2013/PAR – Sull’esatta interpretazione dell’ambito applicativo del comma 1 dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, che dispone 
testualmente che “nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di 
pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato. 

Basilicata  

Deliberazione/61/2013/PAR - Interpretazione dell’art. 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L’art 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che 
prevede l’inapplicabilità al personale contrattualizzato delle disposizioni che prevedono il rimborso dell’indennità chilometrica al 
dipendente autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio e il rimborso delle spese autostradali, nonché la cessazione dell’efficacia di 
analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi, opera solo come disposizione di principio per le Regioni e gli Enti locali, 
concorrendo a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che essi devono conseguire.  

Campania 

Deliberazione/143/2013/PAR – Sulla possibilità di inserire (in modo integrale o parziale) nel calcolo della spesa per il personale a tempo 
determinato, ai fini della verifica del rispetto del limite del 50% delle spese sostenute nell’anno 2009, gli importi derivanti da contratti di 
assunzione a tempo determinato dei lavoratori LSU coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati, ai sensi dell’art. 1 – 1156 della 
legge n. 296/2006 e s.m.i. alla data del 25/02/2012 (quale data di entrata in vigore della legge n. 14/2012 di conversione del D.l. 
216/2011 succitato), il cui costo viene finanziato in parte con il bilancio comunale e in parte con il bilancio regionale. 

Deliberazione/142/2013/PAR - In merito all’obbligo da parte dell’Amministrazione comunale di procedere al pagamento (rimborso) 
dell’onere versato relativo all’iscrizione agli Albi Professionali per alcune categorie di dipendenti con contratto a tempo indeterminato. 

Lombardia 

Deliberazione/96/2013/2013/PAR - In carenza di specifica previsione legislativa circa la destinazione del compenso al dirigente 
(attualmente il compenso è disciplinato dal richiamato art. 4 commi 4 e 5 del D.L. 6 luglio 2010, n.95), ovvero in difetto di espresso 
richiamo contenuto in apposita disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, il corrispettivo assembleare previsto dalla societa' 
in mano pubblica è posto ad esclusivo vantaggio del bilancio della pubblica amministrazione cui appartiene il dipendente che partecipa 
nel consiglio di amministrazione e riversato nel fondo di produttivita', con contestuale alleggerimento degli oneri finanziari 
dell’amministrazione su cui grava l’onere di comporne la quantificazione, senza possibilita' di eterointegrazione mediante i meccanismi 
non espressamente previsti dalla contrattazione collettiva, tesi ad incrementare la retribuzione di risultato. Se, invece, il compenso 
assembleare in astratto spettante al dirigente, è espressamente disciplinato dalla contrattazione collettiva (nell’an e nel quomodo) 
applicabile al comparto, ne deriva che le modalita' ed i limiti di corresponsione troveranno cola' la specifica disciplina, salvi i limiti previsti 
per l’invarianza del trattamento economico individuale (fisso continuativo ed accessorio) e dei fondi per la produttivita' previsti dagli artt. 9 
commi 1, 2 e 2 bis del D.L. 31 maggio 2010,n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122 (Sulla questione cfr. Sezioni Riunite in sede 
di controllo, deliberazione n.51/QM/2011). 

Deliberazione/95/2013/PAR - Il comune istante, aderente all’Unione di comuni della Tremezzina, assieme ad altri comuni contermini, 
espone che non è stato raggiunto l’accordo con detta Unione in merito all’accollo in pianta organica di una risorsa assunta dalla 
medesima nel 2008 e destinato a svolgere il servizio di polizia locale. Le parti rinviano, ai fini della risoluzione del caso concreto, alla 
deliberazione della Sezione, con un’attestazione assimilabile a una sorta di clausola arbitrale avente la Corte come destinataria. In 
riferimento alla richiesta analizzata la stessa risulta oggettivamente inammissibile, in quanto, oltre che esulante dalla nozione di 
contabilita' pubblica, mira alla risoluzione di un caso specifico, con conseguente potenziale interferenza sulla funzione giurisdizionale in 
relazione a res litigiosa attualmente pendente tra diversi enti pubblici. 

Marche 

Deliberazione/20/2013/PAR - l carattere oneroso della valutazione, da compiersi da parte dell’Agenzia del Territorio, in vista 
dell’applicazione di sanzioni pecuniarie commisurate all’aumento di valore in caso di opere edilizie realizzate in assenza di dichiarazione 
di inizio attività, ma comunque sussistendo la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia. 

Puglia 

Deliberazione/57/2013/PAR - sulla normativa in materia di versamento degli oneri previdenziali in favore degli amministratori degli enti 
locali che svolgono attività di lavoro autonomo. 

Sardegna 

Deliberazione/34/2013/PAR - L’istituto della reggenza ( o incarico ad interim) deve ritenersi eccezionale e non costituisce modalità 

http://www.legautonomie.it/content/download/9586/50281/file/cdc 189-2013.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/9588/50294/file/cdc 130-2013.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/9590/50307/file/cdc 251-2013.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1615-11/04/2013-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1555-04/04/2013-SRCBAS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1657-15/04/2013-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1656-15/04/2013-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1380-21/03/2013-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1379-21/03/2013-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1522-03/04/2013-SRCMAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1659-15/04/2013-SRCPUG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1392-25/03/2013-SRCSAR


ordinaria di copertura delle posizioni dirigenziali dell’amministrazione. 

Umbria 

Deliberazione/40/2013/PAR - In materia di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanze. La Sezione 
conclude che la spesa per le attività volte alla valorizzazione del patrimonio comunale nonché alla promozione della crescita culturale 
della comunità locale soggiaccia alla disciplina vincolistica dettata dall’art. 6, c. 8 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010. 

Authority - Ministeri – Agenzie 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI  

Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 1 del 27/03/2013 - rif.  Pubblicazione cartacea degli avvisi e dei bandi ex art. 66, 
comma 7, secondo periodo, del Codice.

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

Boll. 14-2013

intese e abuso di posizione dominante 

I745 - Consigli degli ordini degli avvocati/diniego all'esercizio di avvocato - Provvedimento n. 24294 

I761 - Mercato dei servizi tecnici accessori Provvedimento n. 24295 

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Delibera 11 aprile 2013 158/2013/R/idr - Differimento dei termini di trasmissione delle proposte tariffarie in materia di metodo tariffario 
transitorio del servizio idrico per le gestioni comunali in economia 

AUTORITA’ GARANTE COMUNICAZIONI 

Tabelle relative al pluralismo politico/istituzionale in televisione. Periodo 1/31 marzo 2013

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Entrate tributarie 

Rapporto sulle entrate tributarie – feb. 2013

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  

Osservatorio sulle partite IVA - Sintesi dei dati di febbraio 2013

AGENZIA ENTRATE 

dati catastali censuari per Tares 

Regole tecniche interscambio dati catastali Agenzia – Comuni - “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”, di cui al 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013 (N. 39724/2013 protocollo). 

INPS 

Circolare n. 56 del 10-04-2013 - Contributi volontari anno 2013: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla 
Gestione separata. all. n.1

Scadenze 
Fonte: GuidaEntiLocali, Azienditalia, F. Bruno 

2 APRILE 
 
Informazione e comunicazione 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1601-09/04/2013-SRCUMB
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5361
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3675-14-13.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/158-13.pdf
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=10902
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2013-02/METC201302-DF-RGS.pdf
http://www.finanze.gov.it/stat_dbOsIva/contenuti/Sintesi_mensile_dei_dati.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/servizi/ServiziComuniIstituzioni/PortalePerComuni/tares_11.3.13.zip
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2010-04-2013.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 56 del 10-04-2013_allegato n 1.pdf


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) 
  
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 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 perdiritti 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 dell Consiglio comunale, tenuto motivatamente conto della relazione 
dell'organo di revisione (articolo 227, comma 2, Dlgs 267/2000). 

   
 

 


