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Primo Piano 
  

MESSAGGIO E GIURAMENTO DAVANTI ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
  

INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190  (GU n.92 del 19-4-2013) 
  

PAGAMENTO DEBITI P.A.
Addendum alla Convenzione con CDP per anticipazione fondi agli enti locali 
Addendum recante criteri e modalità per l'accesso da parte degli Enti Locali alle risorse per assicurare la liquidità per i 
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili
Documentazione MEF 
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – DT del 12 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 
2013, reg. 3, fog. 209, recante approvazione dell'Addendum alla Convenzione con CDP del 12 aprile 2013 e del Contratto tipo di 
anticipazione
Schema di domanda di anticipazione da parte degli Enti Locali per il pagamento dei debiti
Contratto tipo di anticipazione per il pagamento dei debiti
  
Pagamento dei debiti del Servizio sanitario nazionale  
Decreto direttoriale di riparto dell’importo di 5.000 milioni di euro, a titolo di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti del 
Servizio sanitario nazionale 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 77 del 18/04/2013 
  
Comunicato  
  
In premessa il Presidente del Consiglio ha comunicato al Consiglio dei Ministri la realizzazione di una raccolta ricognitiva della normativa 
e della giurisprudenza nazionali e comunitarie applicabili ai servizi pubblici locali di rilevanza economica (INVITALIA - Rassegna 
normativa servizi pubblici locali).  
  

Attualità - Economia - Politiche Locali 

RIFORME ISTITUZIONALI 
Forum Quaderni Costituzionali – Gli otto punti critici della relazione finale del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali 
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istituito il 31 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica (S. Ceccanti) 
  

INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE E SOSTENIBILITA’ FISCALE 
Commissione Europea - Ageing Report e Fiscal Sustainability Report 2012 - Proiezioni economiche e di bilancio per il 27 Stati 
membri dell'Unione europea (2010-2060) 
Commissione Europea - Fiscal Sustainability Report 2012 Valutazione della sostenibilità fiscale complessiva e specifica dei paesi 
dell’UE 
  

SPESA PUBBLICA IN EUROPA 
RGS - La spesa pubblica in Europa – 2000-2011
  

BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE IN ITALIA 
BES 2013 – Benessere equo e sostenibile in Italia
Senato – Nota sul rapporto BES 2013
  

POLITICHE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
MISE - Rapporto 2013 Small Business Act
  

POLITICHE ENERGETICHE E CLIMATICHE 
MISE - Consultazione pubblica: Libro verde sul quadro al 2030 per le politiche energetiche e climatiche
  

CARTA PER UNA RETE DI AMMINISTRAZIONI A SPRECO ZERO 
Carta per una rete di enti territoriali a spreco zero l’impegno delle regioni, delle province e dei comuni per la riduzione degli 
sprechi e delle perdite alimentari
  

INDAGINI E STATISTICHE 
ISTAT - Notifica dell’indebitamento netto e del debito delle amministrazioni pubbliche secondo il trattato di Maastricht
ISTAT - Banca dati di Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo – apr. 2013
ISTAT - Giustizia amministrativa e contabile  
ISTAT - Indici dei prezzi al consumo - Aspetti generali e metodologia di rilevazione
ISTAT - Fatturato e ordinativi dell’industria – feb. 2013
ISTAT - Produzione nelle costruzioni – feb. 2013
ISTAT L’uso e l’abuso di alcol in Italia – anno 2012

BANCA D’ITALIA 
Bollettino Economico n. 72, aprile 2013
  

Parlamento - Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2013 
Camera dei deputati - Documento di economia e finanza 2013. Quadro di sintesi
  
COMMISSIONE SPECIALE PER L’ESAME DI ATTI DEL GOVERNO 
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, pagamento dei debiti della pubblica amministrazione 
Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
ISE Assoambiente - Associazione Imprese Servizi Ambientali
ConfProfessioni - Confederazione Italiana Libere Professioni
Confindustria - Audizione ambito decreto-legge n. 35/2013 (A.C. 676)
Memoria Confindustria - Audizione ambito decreto-legge n. 35/2013 (A.C. 676)
R.ETE.Imprese Italia - Audizione ambito decreto-legge n. 35/2013 (A.C. 676)
ABI - Audizione ambito decreto-legge n. 35/2013 (A.C. 676)
  
  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.77 del 18/04/2013 
  
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un disegno di legge recante “ Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - 
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Legge europea 2013”; 
- un disegno di legge delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge 
di delegazione europea 2013; 
- un dPR recante “Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR 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”; 
- un decreto legislativo recante “Modifiche ed integrazioni al DLG 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione 
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.D. Ordinamento Roma Capitale”; 
- un dPCM recante “Adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia relativi alle funzioni 
generali di amministrazione, di gestione e controllo, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216” (esame 
preliminare);  
  
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale delle seguenti leggi regionali: 
- Legge Provincia di Bolzano n. 3 dell’8/03/2013 “ Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione 
di maestro di sci e delle scuole di sci” e di altre leggi provinciali”; 
- Legge Regione Valle Aosta n. 5 del 25/02/2013 “ Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per 
l’esercizio dell’attività commerciale)”; 
- Legge Regione Valle Aosta n. 3 del 13/02/2013 “ Disposizioni in materia di politiche abitative”. 
  
Il Consiglio dei Ministri ha, altresì, deliberato la rinuncia totale all’impugnativa della Legge Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012 
recante “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a seguito dell’intervenuta abrogazione e modifica 
delle norme regionali precedentemente impugnate. 
  
  
RAPPORTI STATO REGIONI AUTONOMIE LOCALI 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali  
Odg del 24 apr. 2013
- Accordo sostitutivo dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta ed autonomie locali del 27 luglio 2011 in merito alla procedura 
amministrativa per l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 Procedimento di 
determinazione dei fabbisogni standard  
- Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di 
stabilità interno per gli anni 2013, 2014 e 2015.  

Normativa 

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico 
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190  (GU n.92 del 19-4-2013) 
  
Flotta aerea antincendio  
DPR 5 aprile 2013, n. 40 - Regolamento recante disciplina del trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile 
al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a norma dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 
21 novembre 2000, n. 353  (GU n.94 del 22-4-2013) 
  
Riavvio progressivo del Sistri 
DECRETO 20 marzo 2013- Termini di riavvio progressivo del Sistri (GU n.92 del 19-4-2013) 
  
Stima dei costi amministrativi 
DPCM 25 gennaio 2013 - Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della 
legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (GU n.89 del 16-4-
2013) 
  
Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali 
Corte dei conti - DELIBERA 6 marzo 2013 Linee di indirizzo in merito a questioni interpretativo-applicative concernenti le norme 
che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis 243-quinquies del TUEL come introdotti 
dall'art. 3, comma 1, lettera r) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213 (GU n.90 
del 17-4-2013) 
  
Prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati 
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativi al mese di marzo 2013, che si pubblicano ai sensi 
dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) (GU n.94 del 22-4-2013) 
  

Giurisprudenza 

  
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
Se nella nozione di "regime di diritto di proprietà negli Stati membri" rientra anche il divieto assoluto di privatizzazione. 
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE NIILO JÄÄSKINEN presentate il 16 aprile 2013 (1) - Cause riunite C-105/12, C-
106/12 e C-107/12 - «Gestori di sistemi di distribuzione di energia – Divieto assoluto di privatizzazione – Regime del diritto di 
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proprietà – Divieto di costituire gruppi comprendenti al contempo gestori di sistemi di distribuzione di energia e società che 
commercializzano, forniscono o producono energia – Divieto di attività terze imposto ai gestori di sistemi di distribuzione di 
energia – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Giustificazione – Proporzionalità – Giustificazione detta “puramente 
economica” – Concorrenza leale» 
«Il regime di uno Stato membro, quale quello di cui trattasi nei procedimenti principali, in forza del quale le azioni di un gestore di un 
sistema di distribuzione possono essere trasferite solo ad organismi pubblici e a talune società detenute al 100% da pubbliche autorità 
(divieto di privatizzazione), costituisce un regime del diritto di proprietà ai sensi dell'articolo 345 TFUE ed è, a tale titolo, compatibile con il 
diritto dell'Unione europea». 
  
Sulla possibilità di escludere la legge del paese abituale di esecuzione del lavoro in considerazione dell’esistenza di un 
collegamento più stretto con un altro paese. 
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE NILS WAHL presentate il 16 aprile 2013 (1) - Causa C-64/12 - «Convenzione di 
Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Contratto di lavoro – Legge applicabile in mancanza di scelta delle 
parti – Legge del paese di esecuzione abituale del lavoro – Possibilità di escludere tale legge in considerazione dell’esistenza 
di un collegamento più stretto con un altro paese – Portata» 
«1) L’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione di Roma applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 
1980, deve essere interpretato nel senso che, anche nell’ipotesi in cui un lavoratore svolga il lavoro in esecuzione del contratto non solo 
abitualmente, ma anche per lungo tempo e senza interruzione nello stesso paese, il giudice nazionale può escludere, in forza del 
secondo comma di detta disposizione, la legge applicabile in tale paese qualora dall’insieme delle circostanze risulti che esiste un 
collegamento più stretto con un altro paese. 
2) Per applicare la legge del paese del luogo abituale di esecuzione del lavoro si può tenere conto degli elementi concreti dai quali risulta 
che il datore di lavoro e il lavoratore, in sede di conclusione del contratto di lavoro, o almeno all’inizio del lavoro, hanno inteso, o sono 
stati consapevoli della circostanza, che il lavoro sarebbe stato svolto per lungo tempo e senza interruzione nello stesso paese». 

CORTE COSTITUZIONALE 
Illegittimo reintrodurre limitazioni in materia di impianti eolici mediante differimento della relativa decorrenza già abrogata. 
Sentenza n. 70/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 2, della legge della Regione Campania 21 maggio 
2012, n. 13, recante «Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 
1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria 
regionale 2012)»nella parte in cui determinando la riviviscenza del divieto posto in un precedente provvedimento oggetto di 
impugnazione da parte del Governo (divieto di realizzazione di aereogeneratori che non rispettassero una distanza minima di 800 metri 
da altri analoghi impianti), lede il principio di leale collaborazione, perché la Regione ha indotto lo Stato a rinunciare al primo ricorso per 
poi “surrettiziamente” reintrodurre la norma che ne era l’oggetto. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 9409 del 18 APRILE 2013
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ISTANZA DEL P.M. A SEGUITO DI 
SEGNALAZIONE DEL TRIBUNALE - AMMISSIBILITA' 
Le Sezioni Unite, pronunciandosi su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui è 
legittima la dichiarazione di fallimento intervenuta su istanza del pubblico ministero, inoltrata a seguito di segnalazione compiuta dal 
tribunale nell’ambito di procedura prefallimentare. 
Sezioni Unite Civili -SENTENZA N. 9407 del 18 APRILE 2013
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ATTO DI APPELLO - AVVERTIMENTO EX ART. 163, COMMA TERZO, N. 7, COD. PROC. CIV. 
- NECESSITA' – ESCLUSIONE 
Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto, hanno enunciato il principio secondo cui l’art. 342 cod. proc. civ., nel testo derivante dall’art. 50 
della legge n. 353 del 1990 e prima delle modifiche apportate dall’art. 54 d.l. n. 83 del 2012 (conv. nella l. n. 134 del 2012), non richiede 
anche lo specifico avvertimento prescritto dal terzo comma dell’art. 163, n. 7, cod. proc. civ., per il quale la costituzione del convenuto 
oltre i termini previsti implica le decadenze di legge nel giudizio di primo grado. 
Sezione Quarta Lavoro - SENTENZA N. 7161 del 21 MARZO 2013
PREVIDENZA - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - POSIZIONE INDIVIDUALE - DIRITTO 
ALLA PORTABILITA' E RISCATTO - CONFIGURABILITA' 
La sentenza afferma la configurabilità del diritto alla portabilità e riscatto della posizione individuale anche nell’ambito dei fondi di 
previdenza complementare c.d. a ripartizione. 
Sezione Quarta Lavoro - SENTENZA N. 6501 del 14 MARZO 2013
LAVORO SUBORDINATO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - UTILIZZABILITA' DI SCRITTI ANONIMI 
La sentenza si occupa, per la prima volta, della utilizzabilità degli scritti anonimi per la sollecitazione del potere disciplinare. 
  
Sezione Sesta Civile - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 9026 del 12 APRILE 2013
TRIBUTI - CREDITO D’IMPOSTA – COSTI PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO ANTERIORI AL 29 NOVEMBRE 2008 – 
DISCIPLINA DELL’ART.29, COMMA 1, DECRETO LEGGE N.185 DEL 2008 – CONFORMITA’ ALL’ART. 3 COST. – DUBBIO – 
QUESTIONE NON MANIFESTAMENTE INFONDATA 
La Sesta Sezione – Tributaria ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di conformità all’art. 3 Cost. della disciplina regolativa, 
con limiti concernenti l’esaurimento delle risorse finanziarie, della fruizione del credito d’imposta come previsto dall’art.29, comma 1, del 
decreto legge 29 novembre 2008, n.185 (convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), ove non fa salvi, ai sensi dell’art.1, commi 280 e 
s. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i diritti sorti quanto a progetti per spese in ricerca e sviluppo avviati prima del 29 novembre 2008 
(data di entrata in vigore del decreto legge), estendendo il dubbio di costituzionalità, per lo stesso parametro, anche al comma 2, lett.a) 
ed al comma 3, primo periodo e prima parte della lett. a), del citato art. 29 del d.l. n.185 del 2008. 
  
Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 17593 del 17 APRILE 2013
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DELITTO DI INDEBITA INDUZIONE EX ART. 319 QUATER COD PEN - 
DELITTO DI CONCUSSIONE – ELEMENTI DIFFERENZIALI 
La VI sezione ha ritenuto che il discrimen fra le nozioni di costrizione che integra l’elemento oggettivo del delitto di concussione e di 
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induzione, che costituisce l’elemento oggettivo del delitto di indebita induzione, vada individuato non in un connotato di natura 
psicologica, quale la maggiore o minore valenza coercitiva della condotta dell’agente pubblico, ma in un dato di carattere giuridico e cioè 
nella conformità o meno al diritto delle conseguenze minacciate. 

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, Sentenza sez. V, 17 aprile 2013, n. 2118 – Sull’institore quale titolare di una posizione corrispondente a quella di 
un vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza, cosicché deve anche essere annoverato fra i soggetti tenuti alla 
dichiarazione ex art. 38 dlgs n. 163/2006. 
Consiglio di Stato, Sentenza Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2084 - Sull'illegittimità dell'utilizzazione di capitali di una società strumentale 
per partecipare, attraverso la creazione di una società di terzo grado, a gare ad evidenza pubblica. 
Consiglio di Stato, Ordinanza sez. V, 15 aprile 2013, n. 2059 - Rimessione all'Adunanza plenaria della questione concernente 
l'applicabilità dell'art. 37, c. 13 del d.lgs n. 163/2006, alle gare di c.d. housing sociale. 
Consiglio di Stato, Ordinanza sez. V, 15 aprile 2013, n. 2031 - Rimessione all'Adunanza plenaria della questione dell'idoneità della 
mera presentazione dell'istanza di rateazione di un debito tributario ad escludere la situazione di irregolarità retributiva del contribuente 
ex art. 38, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 163/2006. 
Consiglio di Stato, Ordinanza sez. V, 11 aprile 2013, n. 1976 – Sulla natura del servizio di c.d. "gestione calore" da qualificarsi come 
un appalto di servizio strumentale all'Ente affidante, e non già come servizio pubblico locale destinato all'utenza e sulla rimessione 
all'Adunanza plenaria dell'obbligo di apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche. 
Consiglio di Stato, sez. V, 9 aprile 2013, n. 1915 – Sull’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore è un 
adempimento inderogabile atto a conferire, legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiar. sostitutiva, e giuridica 
esistenza ed efficacia all'autocertificazione. 

TAR
Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 16 aprile 2013, n. 3829 - Sull'infondatezza della questione di incostituzionalità della nuova disciplina del 
servizio farmaceutico, definita dal D.L. n. 1/2012, nella parte in cui è consentito ai comuni di istituire nuove sedi farmaceutiche. 

CORTE DEI CONTI 
Intervento del Presidente della Corte dei conti - Progetti e procedure: osservanza delle regole e rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica
Sezioni riunite in sede consultiva - Delibera n. 1/2013/CONS  Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze recante il regolamento concernente la dematerializzazione delle quietanze di tesoreria 
Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna - Delibera n. 1/2013/VSGO e Relazione "Monitoraggio degli atti di spesa 
relativi a collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, posti 
in essere nell'esercizio finanziario 2009 dagli Enti pubblici aventi sede nell'Emilia Romagna" (art.1 , comma 173, della legge 23 
dicembre 2005 n. 266)  
Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna - Delibera n. 27/2013/INPR 
Approvazione del programma delle attività di controllo da svolgersi per l'anno 2013. 
 
pareri delle sezioni regionali 
Basilicata  
Deliberazioni/78/2013/PAR - L’art. 1, comma 400, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013) si applica ai 
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (con ciò escludendosi tutte le prestazioni lavorative effettuate con diverse forme 
contrattuali) che siano in essere al 30 novembre 2012 (e quindi che non siano cessati anticipatamente rispetto alla predetta data) e 
superino il prescritto limite dei trentasei mesi (o quello diverso come ivi individuato).  
Friuli V. Giulia 
Deliberazione/23/2013/PAR - In tema di rapporti tra la disciplina del Patto di stabilità interno applicabile per l’anno 2013 agli EELL della 
regione Friuli Venezia Giulia e la disciplina sui termini di pagamento nella transazioni commerciali recata dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 
192 
Lombardia 
Deliberazione/125/2013/PAR - In merito alla corretta quantificazione del compenso incentivante da destinare ai dipendenti redigenti un 
atto di pianificazione, ai sensi dell’art. 92 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Deliberazione/124/2013/PAR – Sulla corretta quantificazione della spesa di personale nelle Unioni dei comuni e relativo riparto pro 
quota tra gli Enti partecipanti. 
Deliberazione/122/2013/PAR – Sul principio del mantenimento delle partecipazioni societarie in equilibrio finanziario, con stringenti limiti 
legali e con condizioni cumulative, riferite a diverse annualità, a carattere fisso per i bilanci in utile (2010, 2011 e 2012), con termini mobili 
per l’assenza di perdite (“i precedenti esercizi”), la cui praticabilità è rimessa ad attente valutazioni in fatto a cura dell’amministrazione 
comunale interessata, essendo sufficiente la carenza di uno solo dei requisiti per far venir meno il regime delle esclusioni e far rivivere 
l’obbligo di dismissione.  
Deliberazione/120/2013/PAR - In riferimento ad una prospettata operazione di leasing in costruendo l’Ente dovrà valutare se essa 
integri una forma di partenariato pubblico – privato in senso proprio, ovvero, sostanzialmente, di indebitamento; una volta qualificata in 
concreto l’effettiva natura, l’Amministrazione dovrà applicare all’operazione il corrispondente regime giuridico. 
Veneto 
Deliberazione/95/2013/PAR - In merito al quesito se la disposizione di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, conv. dalla L. n. 
122/2010, secondo cui la partecipazione agli organi collegiali degli enti che “ricevano contributi a carico delle finanze pubbliche” è 
onorifica, ovvero gratuita, sia applicabile anche ai componenti del Consiglio di Amministrazione di una IPAB, la cui nomina compete 
all’Ente richiedente. 
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Authority - Ministeri – Agenzie 

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 
Comunicato - Sospensione della trasmissione alla Commissione, ai sensi del co. 27, dell’art.1, della legge n. 190/2012, delle 
informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 della medesima legge. Trasmissione soltanto al Dipartimento della Funzione Pubblica 
dei piani di prevenzione della corruzione (rif. trasparenza dell'attività amministrativa - informazioni relative ai procedimenti amministrativi - 
assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche)  
  
adempimenti di monitoraggio degli OIV 
Delibera n. 23 del 2013 - Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento 
complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni(art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009)  
  
AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI  
Comunicato alle SOA n. 79 del 27 marzo 2013 - Chiarimenti in ordine all’ipotesi di richiesta di trasferimento ad altra SOA della 
documentazione ricevuta ai sensi dell'art. 73, comma 8, del D.P.R. 207/2010, a seguito di una prima designazione - Correttezza dei dati 
presenti nelle attestazioni SOA inserite nel casellario informatico 
Comunicato alle SOA n. 80 del 27 marzo 2013 - Valutazione dei requisiti per la qualificazione nella categoria OG11 (ndr impianti 
tecnologici) alla luce delle innovazioni introdotte dall’art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. 
 
deliberazioni 
Deliberazione n. 11 del 27/03/2013 - rif. Fascicolo n. 3341 /2012 - Appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio sostitutivo di 
mensa reso a mezzo di buoni pasto cartacei – Sulla esclusione della natura strumentale dell’appalto in oggetto rispetto alle attività del 
settore speciale nel quale opera la stazione appaltante. 
 
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Newsletter n. 372 del 19 Aprile 2013
Banche: sì all'uso della firma biometrica, ma con precise garanzie
Vietato diffondere dati sanitari dei cittadini sui siti web dei Comuni
Ok del Garante al monitoraggio dei trapianti di cellule e tessuti umani
Telecamere "intelligenti" contro i vandali, ma attenzione alla privacy
  
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 15-2013
attività di segnalazione e consultiva 
AS1038 - disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse 
  
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centr. Finanza locale 
Comunicato - Certificazioni al rendiconto di bilancio 2011 dei comuni e delle province mancanti 
  
MINISTERO DEL LAVORO 
Interpello - n. 15/2013 contratti di lavoro "non a tempo indeterminato" - contributo addizionale. 
Interpello - n. 14/2013 assicurazione indennità di malattia - imprese a capitale misto. 
  
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Comunicato - Mutui prima casa - Con il fondo solidarietà del MEF dal 27 aprile è possibile richiedere la sospensione delle rate 
  
AGENZIA ENTRATE 
Osservatorio del Mercato Immobiliare - Valori Agricoli Medi
I Valori agricoli medi sono acquisiti dalle delibere delle Commissioni Esproprio Provinciali. Nel caso di esproprio di un'area non 
edificabile, l'indennità è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e 
del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o 
l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. 
  
Risoluzione n. 26 del 18/04/13  - Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 – D.M. 4 marzo 2011 – Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo – Attività avviate prima del 29 novembre 2008 
– Soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare – Indicazioni operative per la compilazione della dichiarazione dei 
redditi 
  
INPS 
Circolare n. 59 del 19-04-2013 - Circolare n. 47 del 26 marzo 2013, punto 5) – importi massimi dell’indennità economica e dell’accredito 
figurativo per congedo in favore di familiari di portatori di handicap - RETTIFICA  
Messaggio n. 6556 del 19-04-2013 - Invalidità civile – rilascio procedura INVER/ASL all. n.1  
Messaggio n. 6499 del 18-04-2013 - Articolo 4, comma 24, lettera a) Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del 
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al 
congedo di maternità della madre. Modalità operative per il conguaglio della indennità anticipate al lavoratore e per l’esposizione delle 
giornate di congedo nel flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. all. n. 1  
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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 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 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 dell Consiglio comunale, tenuto motivatamente conto della relazione 
dell'organo di revisione (articolo 227, comma 2, Dlgs 267/2000). 

  
 

 

 


