
 
 

  

Newsletter di Legautonomie, Anno X – n. 18 – 2 maggio 2013 
  
  
  
  
Primo Piano 
Attualità - Economia - Politiche Locali
Parlamento - Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali
Normativa
Giurisprudenza 
Authority - Ministeri - Agenzie
Scadenze  

  
  

Primo Piano 
  

LINEE PROGRAMMATICHE DEL GOVERNO - discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri
I Ministri del Governo Letta

Comunicato Legautonomie
Comunicato Presidente Legautonomie per la riforma Camere
FOCUS Legautonomie riforma Camere

Corte dei conti – Sezione delle autonomie 
Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti delle regioni  
Sezione delle Autonomie - Delibera n. 6/2013/SEZAUT/INPR  Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti delle regioni sui bilanci 
di previsione per il 2013 e sui rendiconti delle regioni per il 2012, secondo le procedure di cui all’art. 1, comma 166 e seguenti, l. 23 
dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 
2012, n. 213, approvate con delibera depositata il 5 marzo 2013. 
Criteri per l’istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
Sezione delle Autonomie - Delibera n. 11/2013/SEZAUT/INPR Questioni interpretativo-applicative, concernenti le norme che 
regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies 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, approvate con 
delibera depositata il 26 marzo 2013. 

Progetto Euronetlang: lingue minoritarie a confronto
Secondo incontro del progetto Euronetlang-European network of language minorities, finanziato dall’unione europea e capofilato da 
Legautonomie 

La riforma delle autonomie locali. Una priorità nell'agenda del nuovo Governo
Una attenta analisi di Giorgio Lovili, revisore dei conti, già segretario generale della Provincia di Cremona 

  

Attualità - Economia - Politiche Locali 

FINANZA PUBBLICA 
Banca Centrale Europea - Rapporto annuale 2012
Banca d’Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria
  

http://www.governo.it/Presidente/Interventi/testo_int.asp?d=70916
http://www.governo.it/Governo/Ministeri/ministri_gov.html
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Governo.-Legautonomie-Ottima-notizia-la-nomina-di-Delrio-e-Zanonato-autonomie-locali-fondamentali-per-crescita-e-sviluppo-Paese
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Marco-Filippeschi-una-sola-Camera-legislativa-che-dia-la-fiducia-al-Governo-e-un-Senato-che-dia-voce-e-rappresentanza-ai-territori
http://www.legautonomie.it/Documenti/Focus/FOCUS-Sindaci-uniti-per-la-riforma-delle-Camere.-Serve-il-Senato-federale
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0375.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2013/delibera_11_2013_inpr.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Europa/Progetto-Euronetlang-lingue-minoritarie-a-confronto
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/La-riforma-delle-autonomie-locali.-Una-priorita-nell-agenda-del-nuovo-Governo
http://www.ecb.int/pub/pdf/annrep/ar2012lt.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2013/rsf_2013_5/stabfin_5_2013/rapporto_stabilita_finanziaria_5_2012.pdf


PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL SETTORE PUBBLICO. 
Il rapporto dell’OCSE OECD Integrity Review of Italy
Comunicato del Ministro PA
  

PROGRAMMA INTEGRATO "GRANDE NAPOLI" 
I Ministri Patroni Griffi e Barca e il Sindaco di Napoli firmano un Protocollo d'Intesa per la realizzazione del PROGRAMMA 
INTEGRATO "GRANDE NAPOLI"
Protocollo
  

INDAGINI E STATISTICHE 
ISTAT Prezzi al consumo – apr. 2013
ISTAT - Occupati e disoccupati – apr. 2013
ISTAT Occupati e disoccupati: dati ricostruiti dal 1977
ISTAT Fiducia dei consumatori – apr 2013
ISTAT Commercio al dettaglio – feb. 2013

APPUNTAMENTI 
 
Cesena, 9/15 3 31 Maggio 2013 - Pianificazione e controllo strategico degli ee.ll.  
  
Firenze, dal 17 al 19 Maggio 2013 - Dieci anni dopo: oltre la crisi per una nuova Europa - Terra Futura  
  
Milano, dal 22 al 24 Maggio 2013 - I controlli sulle società partecipate. Ex D.L. 213/2012: contenuti e applicazioni
  
Milano, dal 17 al 19 Giugno 2013 - Il nuovo bilancio dell'ente pubblico: contabilità finanziaria ed economica
  
Forlì, 16 Settembre 2013 - XII Edizione del Corso di alta formazione in Pianificazione e controllo strategico degli Enti locali 

  

Parlamento - Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE E DI ALTRI 
PROVVEDIMENTI URGENTI PRESENTATI DAL GOVERNO 
DEF - DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA Def - doc. LVII, n. 1
Documenti acquisiti 
BANCA D'ITALIA CORTE DEI CONTI 
ISTAT  ALL. 1 ALL. 2  
CNEL
ANCI   UPI   
Alleanza Coop. Italiane  Agrimprese
CGIL CISL UGL 
  
8 PER MILLE 
Dossier Senato - Atto del Governo n. 2 "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"
  
RIORGANIZZAZIONE DELLA PRESENZA DELLO STATO SUL TERRITORIO  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello 
Stato sul territorio (7)
Relazione illustrativa, relazione tecnica, AIR, ATN
Pareri Consiglio di Stato e Conferenza unificata
(v. sezione Lavori) 
  
  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.78 del 22/04/2013 
  
Comunicato
  
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa della legge Regione Calabria “Testo di Legge di Revisione Statutaria approvato con 
2a Deliberazione Consiliare ai sensi dell’art. 123 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio Regionale e dei 
componenti della Giunta Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 19 Ottobre 2004, n. 25 «Statuto della Regione Calabria» 
  
  
RAPPORTI STATO REGIONI AUTONOMIE LOCALI 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali  
Atti della seduta del 21 mar. 2013 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1070341/oecd_italy_integrity_review_advanced_copy.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/24042013---corruzione-ocse-promuove-il-governo-italiano/corruzione-ocse-promuove-il-governo-italiano-soddisfatto-il-ministro-patroni-griffi.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/aprile/23042013---i-ministri-patroni-griffi-e-barca-e-il-sindaco-de-magistris.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/aprile/23042013---i-ministri-patroni-griffi-e-barca-e-il-sindaco-de-magistris.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1070235/protocollo_intesa_grande_napoli.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/04/CS-prezzi-provv-apr2013.pdf?title=Prezzi+al+consumo+%28provvisori%29+-+30%2Fapr%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/04/CS-occupati-disoccupati-mensile_Mar2013.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+30%2Fapr%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/04/Report-serie-storiche_Occupati-e-disoccupati2.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+-+24%2Fapr%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/04/Fiducia_consumatori_042013.pdf?title=Fiducia+dei+consumatori+-+23%2Fapr%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/04/CS_Commercio_al_-dettaglio_0213.pdf?title=Commercio+al+dettaglio+-+24%2Fapr%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/Pianificazione-e-controllo-strategico-degli-ee.ll
http://www.legautonomie.it/Agenda/Dieci-anni-dopo-oltre-la-crisi-per-una-nuova-Europa-Terra-Futura
http://www.legautonomie.it/Agenda/I-controlli-sulle-societa-partecipate.-Ex-D.L.-213-2012-contenuti-e-applicazioni
http://www.legautonomie.it/Agenda/Il-nuovo-bilancio-dell-ente-pubblico-contabilita-finanziaria-ed-economica
http://www.legautonomie.it/Agenda/XII-Edizione-del-Corso-di-alta-formazione-in-Pianificazione-e-controllo-strategico-degli-Enti-locali
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=24469
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/044/DEF2013-BANCAD_ITALIA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/045/DEF_2013-Corte_dei_conti.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/034/DEF_2013_-_ISTAT.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/036/DEF_2013_-_ISTAT_Allegato.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/038/DEF_2013_-_ISTAT_Allegato_2.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/043/DEF_2013-CNEL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/030/DEF_2013-ANCI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/031/DEF_2013-UPI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/040/DEF_2013-ALLEANZA_COOP.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/029/DEF_2013-AGRIMPRESE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/025/DEF_2013-CGIL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/026/DEF_2013-CISL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/028/DEF_2013-UGL.pdf
http://www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Schema-di-/Irpef_Dossier_005.pdf
http://www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Schema-di-/Irpef_Dossier_005.pdf
http://www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Schema-di-/Irpef_Dossier_005.pdf
http://www.camera.it/
http://www.camera.it/
http://www.camera.it/
http://www.camera.it/
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=70824


Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente la composizione e le modalità di 
funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, in attuazione dell’articolo 155, comma 2 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, riguardante le modalità 
per effettuare i rimborsi dell’addizionale comunale all’IRPEF
Decisioni del Consiglio direttivo per l’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sui seguenti punti: - definizione delle modalità 
procedurali e organizzative per la gestione dell’Albo dei Segretari; - definizione del fabbisogno dei Segretari Comunali e 
Provinciali; - definizione e approvazione degli indirizzi per la programmazione dell’attività didattica; - ripartizione dei fondi 
necessari per l’espletamento delle funzioni previste dagli articoli 1 e 6 del decreto interministeriale del 23 maggio 2012; - 
gestione dei beni strumentali e patrimoniali
Accordo tra Governo ed Enti locali per la formazione e l’aggiornamento dei Segretari Comunali e Provinciali, del personale 
degli Enti locali e degli amministratori locali

Normativa 

Anagrafe delle opere pubbliche incompiute 
DECRETO 13 marzo 2013, n. 42Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche 
incompiute, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (GU n.96 del 24-4-2013) 
 
Coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati 
DECRETO 18 aprile 2013 Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, 
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 
2013 (GU n.97 del 26-4-2013) 
  
Fondo sanitario nazionale  
DELIBERA 21 dicembre 2012Fondo sanitario nazionale 2012. Ripartizione tra le regioni delle quote vincolate per il 
perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Articolo 1, comma 34, legge n. 662/1996). (Delibera n. 
142/2012)  (GU n.97 del 26-4-2013) 
DELIBERA 21 dicembre 2012Fondo sanitario nazionale 2012 - Ripartizione delle disponibilita' finanziarie tra le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano. (Delibera n. 141/2012) (GU n.97 del 26-4-2013) 
DELIBERA 21 dicembre 2012 Fondo sanitario nazionale 2012 - Ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte 
corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (Delibera n. 143/2012) (GU n.96 del 24-4-2013) 
DELIBERA 21 dicembre 2012Fondo sanitario nazionale 2010 - Assegnazione alle regioni della quota vincolata per la 
prevenzione e cura della fibrosi cistica, legge n. 548/1993. (Delibera n. 145/2012)  (GU n.96 del 24-4-2013) 
DELIBERA 21 dicembre 2012Fondo sanitario nazionale 2011 - Assegnazione alle regioni della quota vincolata per la 
prevenzione e cura della fibrosi cistica, legge n. 548/1993. (Delibera n. 146/2012) (GU n.95 del 23-4-2013)
  
Scioglimento di consigli comunali 
DPR 9 aprile 2013Scioglimento del consiglio comunale di Polizzi Generosa e nomina della commissione straordinaria (GU n.98 
del 27-4-2013) 
DPR 9 aprile 2013Scioglimento del consiglio comunale di San Calogero e nomina della commissione straordinaria (GU n.97 del 
26-4-2013) 
DPR 15 aprile 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Chignolo d'Isola e nomina del commissario straordinario (GU n.97 
del 26-4-2013) 
DPR 15 aprile 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Castiglion Fibocchi e nomina del commissario straordinario (GU 
n.97 del 26-4-2013) 
DPR 15 aprile 2013Scioglimento del consiglio comunale di Trecase e nomina del commissario straordinario (GU n.96 del 24-4-
2013) 
DPR 15 aprile 2013Scioglimento del consiglio comunale di Sezzadio e nomina del commissario straordinario (GU n.96 del 24-4-
2013) 
  

Giurisprudenza 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
Sulla decisione della Commissione di non procedere ai pagamenti POR relativi allo smaltimento dei rifiuti per la regione Campania.  
Tribunale dell'Unione europea (Prima Sezione), 19 aprile 2013, n. T-308/09
  
Comunicato Stampa T 50/13 - Il Tribunale conferma le decisioni della Commissione di non versare all'Italia contributi finanziari FESR 
per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Campania, poichél'Italia non ha adottato tutte le misure necessarie per lo smaltimento dei 
rifiuti in detta regione 

CORTE COSTITUZIONALE 
Illegittimità in materia di stabilizzazione del personale regionale e di controlli delle ASL in materia veterinaria 
Sentenza n. 72/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 19 e 32 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, 
n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2012) nella parte in 
cui reintroduce una disciplina di stabilizzazione già dichiarata costituzionalmente illegittima e nella parte in cui prevede che è consentita 

http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017614_ATTO 267 regolamento.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017614_ATTO 267 regolamento.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017614_ATTO 267 regolamento.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017615_ATTO 268 irpef.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017615_ATTO 268 irpef.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017611_ATTO 270 Decisioni.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017611_ATTO 270 Decisioni.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017611_ATTO 270 Decisioni.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017611_ATTO 270 Decisioni.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017611_ATTO 270 Decisioni.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017612_ATTO 271 Accordo.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017612_ATTO 271 Accordo.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-24&atto.codiceRedazionale=13G00083&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-24&atto.codiceRedazionale=13G00083&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-24&atto.codiceRedazionale=13G00083&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-24&atto.codiceRedazionale=13G00083&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-26&atto.codiceRedazionale=13A03655&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-26&atto.codiceRedazionale=13A03655&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-26&atto.codiceRedazionale=13A03655&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-26&atto.codiceRedazionale=13A03655&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-26&atto.codiceRedazionale=13A03625&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-26&atto.codiceRedazionale=13A03625&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-26&atto.codiceRedazionale=13A03625&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-26&atto.codiceRedazionale=13A03625&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-26&atto.codiceRedazionale=13A03626&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-26&atto.codiceRedazionale=13A03626&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-26&atto.codiceRedazionale=13A03626&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-24&atto.codiceRedazionale=13A03618&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-24&atto.codiceRedazionale=13A03618&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-24&atto.codiceRedazionale=13A03618&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-24&atto.codiceRedazionale=13A03619&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-24&atto.codiceRedazionale=13A03619&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-24&atto.codiceRedazionale=13A03619&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-23&atto.codiceRedazionale=13A03614&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-23&atto.codiceRedazionale=13A03614&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-23&atto.codiceRedazionale=13A03614&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-27&atto.codiceRedazionale=13A03560&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-27&atto.codiceRedazionale=13A03560&elenco30giorni=true
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la movimentazione di animali domestici con documentazione di scorta priva della vidimazione del Servizio Veterinario ufficiale della ASL 
in ordine alla vaccinazione dei medesimi animali. 
  
Illegittimo avvalersi di personale a tempo determinato del SSN mediante disposizioni già dichiarate costituzionalmente 
illegittime  
Sentenza n. 73/2013
La Corte Costituzionale) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, co. 2, della legge della Regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11 
(Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e 
di tutela assistenziale) nella parte in cui, ha stabilito che gli enti del servizio sanitario regionale, nelle more del completamento delle 
procedure per la copertura dei posti vacanti, si avvalgano, a tempo determinato, del personale selezionato in base all’esito delle 
procedure indicate all’art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), già dichiarate costituzionalmente illegittime da questa 
Corte, con sentenza n. 42 del 2011, e senza oneri aggiuntivi rispetto al livello di spesa sostenuto per la medesima voce di costo 
nell’esercizio 2011. 
 
Illegittimi i concorsi differenziati per il reclutamento diretto del personale docente con incarico annuale 
Sentenza n. 76/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure 
per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione) nella parte in cui si prevede che in via sperimentale, nell'ambito delle norme generali o di 
specifici accordi con lo Stato, le istituzioni scolastiche statali organizzino concorsi differenziati per il reclutamento diretto del personale 
docente con incarico annuale. 
  
Illegittimo prevedere che i comuni possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del 
bilancio di previsione – Illegittimo il cumulo tra incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso enti e società della medesima 
– Illegittimo affidare concessioni per la revisione di autoveicoli con peso sup. a 3,5 tn. 
Sentenza n. 77/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 
2011, n. 15, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 
(Legge finanziaria 2012)»: 
- art. 9, co. 1 nella parte in cui i comuni possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del 
bilancio di previsione, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l’anno di riferimento, ovvero altri 
atti normativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa; 
- art. 32, co. 1 nella parte in cui a enti strumentali della Provincia o a società controllate dalla stessa è consentito il cumulo tra incarichi 
dirigenziali presso la Provincia e presso tali enti e società; 
- art. 34 nella parte in cui prevede che la Provincia possa autorizzare le imprese altamente specializzate a svolgere le revisioni tecniche 
dei veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. 
  
  
Illegittimo escludere il personale tecnico amministrativo delle università dalla possibilità di ottenere incarichi di insegnamento  
Sentenza n. 78/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005 n. 230 (Nuove 
disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori 
universitari) nella parte in cui il personale tecnico amministrativo delle università è escluso dalla possibilità di ottenere incarichi di 
insegnamento (anche gratuito) da parte delle università stesse a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie, che abbiano svolto 
adeguata attività di ricerca debitamente documentata. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 9686 del 22 APRILE 2013
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO 
CHIAMATA IN CAUSA DEL PROPRIO ASSICURATORE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DA PARTE DEL CONVENUTO - 
INTEMPESTIVA RIASSUNZIONE DELLA DOMANDA DI GARANZIA - ESTENSIONE DELL'EFFETTO ESTINTIVO ANCHE ALLA 
DOMANDA PRINCIPALE 
Le Sezioni Unite, pronunciandosi su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nel 
processo con pluralità di parti cui dà luogo la chiamata in causa dell’assicuratore prevista dall’art. 1917, quarto comma, cod. civ., l’evento 
interruttivo che in primo grado colpisca l’assicuratore determina la sola interruzione del giudizio relativo alla domanda di indennità, 
ancorché il processo debba essere mantenuto in stato di rinvio sino alla scadenza del termine per la prosecuzione da parte dei 
successori del chiamato o della riassunzione da parte del chiamante; conseguentemente, l’onere della riassunzione grava sul convenuto 
che ha eseguito la chiamata in causa e, mancata ad opera di alcuna delle parti attività processuale utile alla prosecuzione del relativo 
giudizio, il processo di estingue solo per la parte che riguarda la domanda proposta con la chiamata in causa”. 
  
Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 9685 del 22 APRILE 2013
PROPRIETA' - DOMANDA DI COSTITUZIONE COATTIVA DI SERVITU' DI PASSAGGIO SU FONDI APPARTENENTI A DIVERSI 
PROPRIETARI - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DI UNO SOLO DI ESSI - CONSEGUENZE 
Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto rimesso dalla Seconda sezione con ordinanza n. 6764 del 2012, hanno affermato che la 
domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi 
che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica, dovendo, in mancanza, essere respinta, perché diretta a far 
valere un diritto inesistente. 
  
  
Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 9681 del 22 APRILE 2013
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - COOPERATIVA MUTUALISTICA - DICHIARAZIONE D'INSOLVENZA - LIMITE DI 
EURO TRENTAMILA DEI DEBITI SCADUTI E NON PAGATI - APPLICABILITA' - ESCLUSIONE 
La dichiarazione d’insolvenza di una società cooperativa esclusivamente mutualistica, a norma dell’art. 195 della legge fallimentare, non 
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è impedita dalla circostanza che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare sia 
complessivamente inferiore a euro trentamila, non applicandosi in tal caso l’art. 15, ultimo comma, della legge medesima. 
  
Sezioni Unite Penali - SENTENZA N. 18374 del 23 APRILE 2013
DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – ASSOCIAZIONE A DELINQUERE – AGGRAVANTE DELLA TRANSNAZIONALITA’ DI 
CUI ALL’ART. 4 DELLA L. N. 146 DEL 2006 – COMPATIBILITA’ – CONDIZIONI 
Le Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto in proposito insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che la speciale 
aggravante dell’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato 
transnazionale non coincida con l’associazione stessa. Il Supremo Collegio ha anche precisato che la nozione di gruppo criminale 
organizzato va mutuata dai punti a) e c) dell’art. 2 della Convenzione ONU di Palermo del 15 novembre 2000, contro il crimine 
organizzato ed intesa come richiedente una certa stabilità di rapporti fra i soggetti che ne fanno parte, un minimo di organizzazione 
senza formale definizione di ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato e 
per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale. 
  
Sezione Quarta Penale - SENTENZA N. 16237 del 9 APRILE 2013
REATO – ELEMENTO PSICOLOGICO – COLPA – COLPA PROFESSIONALE MEDICA – ART. 3 LEGGE 8 NOVEMBRE 2012, N. 
189 - CONSEGUENZE - "ABOLITIO CRIMINIS" PARZIALE 
La IV sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto che l’art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189 (a norma del quale 
"L’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla 
comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice 
civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo") 
abbia determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie. Si è, infatti, 
ritenuto che la predetta modifica normativa esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collochino 
all’interno dell’area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica. In 
applicazione del principio, è stata annullata con rinvio la condanna per omicidio colposo nei confronti di un medico chirurgo che, 
nell’esecuzione di un intervento di ernia discale recidivante, aveva leso vasi sanguigni con conseguente emorragia letale: ai fini 
dell’eventuale applicazione della norma sopravvenuta favorevole, ex art. 2, comma 2, c.p., è stato, infatti, chiesto al giudice di merito di 
riesaminare il caso per determinare (a) se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate afferenti all’esecuzione dell’atto chirurgico 
in questione; (b) se l’intervento eseguito si sia mosso entro i confini segnati da tali direttive e, nel caso affermativo, se nell’esecuzione 
dell’atto chirurgico vi sia stata colpa lieve o grave. Si tratta, è bene evidenziarlo, di una mera notizia di decisione, cui seguirà il deposito 
delle motivazioni. 
  
  

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 22 aprile 2013, n. 8 - Sulla funzione transitoria dell'art. 12 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52 (conv. 
in l. 6 luglio 2012, n. 94), che impone l'apertura delle offerte tecniche in seduta pubblica. 
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 19.4.2013, n. 2215 - La dichiarazione dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge non si 
estende ai rapporti esauriti. 
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 19.4.2013, n. 2213 – Sulla legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti ad impugnare le 
delibere dell'organo di cui fanno parte 
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 19.4.2013, n. 2206 - La partecipante ad una gara che sia stata legittimamente esclusa, non ha 
legittimazione a censurare l'ammissione alla gara dell'aggiudicataria e gli atti di gara. 
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18.4.2013, n. 2179 - I criteri di equipollenza dei titoli di studio validi per l'ammissione ai pubblici 
concorsi debbono risultare dal bando o da disposizioni normative. 
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.4.2013, n. 2086 – Nel casoun candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo 
turno, come si calcola il 60% alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate cui deve assegnarsi almeno il 60 per cento dei seggi del 
consiglio. 

TAR
Tar Emilia-Romagna, Parma sez. I, 22 aprile 2013, n. 175 – Sul potere della p.a. di annullare in via di autotutela il bando e le singole 
operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici. 
Tar Lombardia, Milano, sez. III, 14 marzo 2013, n. 683 – I poteridi regolazione, vigilanza, ispezione e sanzione dell'Autorità per 
l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) non si estendono sino a consentirle di sostituirsi alla volontà delle parti a contrarre. 
Tar Puglia, Lecce, sez. II, 24 aprile 2013, n. 941 – Sulla competenza dei ai Comuni, ex art. 11 del d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012, 
di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche da istituire. 
Tar Puglia, Bari, sez. II, 22 aprile 2013, n. 625 – Sull’art. 11 del d.l. n. 1/2012 di autorizzazione ad istituire nuove sedi farmaceutiche. 
  

CORTE DEI CONTI 
Intervento Pres. Corte dei conti - L’impegno tecnico-sociale del dottore commercialisti e dell’esperto contabile nell’ambito della 
pubblica amministrazione
  
Sezioni riunite in sede di controllo – Audizione del Presidente della Corte dei conti Audizione sul Documento di Economia e 
Finanza 2013. 
  
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 2/2013/G e Relazione  Relazione 
relativa all'indagine sul “Fondo per le politiche giovanili”. 
  
sentenze 
Corte dei conti, sez. II giurisd. centr. d'appello, 1 marzo 2013, n. 130
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La violazione delle regole dell'evidenza pubblica in materia di contratti non può in re ipsa equivalere a prova di un danno 
ontologicamente sussistente. 
  
Sezione delle autonomie 
Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti delle regioni  
Sezione delle Autonomie - Delibera n. 6/2013/SEZAUT/INPR  Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti delle regioni sui bilanci 
di previsione per il 2013 e sui rendiconti delle regioni per il 2012, secondo le procedure di cui all’art. 1, comma 166 e seguenti, l. 23 
dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 
2012, n. 213, approvate con delibera depositata il 5 marzo 2013. 
  
Criteri per l’istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
Sezione delle Autonomie - Delibera n. 11/2013/SEZAUT/INPR Questioni interpretativo-applicative, concernenti le norme che regolano 
la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies 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, approvate con delibera depositata il 26 marzo 
2013. 
  

Authority - Ministeri – Agenzie 

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE – AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Nomina componenti OIV 
Scheda da compilare in occasione della richiesta di parere ex art. 14, comma 3, d.lgs. n.150/2009 per la nomina dei componenti 
dell’Organismo indipendente di valutazione
  
AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI  
pareri di precontenzioso 
Parere di Precontenzioso n. 17 del 20/02/2013 - rif. PREC 233/12/S  Declaratoria di esclusione non espressamente contemplata dalla 
disciplina di gara - Esclusione illegittima – Certificazione CMMI Level 3 e avvalimento.  
Parere di Precontenzioso n. 16 del 20/02/2013 - rif. PREC 235/12/F  - Art. 83 del Codice – criteri e sub-criteri per la valutazione delle 
offerte tecniche.  
Parere di Precontenzioso n. 15 del 20/02/2013 - rif. PREC 241/12/L - Art. 83 del Codice – elementi per la valutazione delle offerte 
tecniche – localizzazione delle imprese concorrenti.  
Parere di Precontenzioso n. 14 del 14/02/2013 - rif. PREC 279/12/S  Art. 7, terzo comma, D.M. 24 ottobre 2007 – DURC irregolare – 
invito alla regolarizzazione.  
  
  
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Comunicato - Scatta l'obbligo per società telefoniche e internet provider di segnalare agli utenti le violazioni subite dai propri 
data base
PROVVEDIMENTO 4 aprile 2013Provvedimento in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle violazioni di 
dati personali (c.d. data breach)(GU n.97 del 26-4-2013) 
 
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 16-2013
intese e abuso di posizione dominante 
A441 - Applicazione dell’IVA sui servizi postali -Provvedimento n. 24293 
separazioni societarie 
SP144 – Azienda Energetica Valtellina E Valchiavenna - Provvedimento n. 24313 
attivita' di segnalazione e consultiva 
AS1039 - Progetto per la realizzazione e l'esercizio dell'elettrodotto denominato "Sorgente-Rizziconi" 
AS1040 - Utilizzo di royalties fisse o variabili nelle gare per l'affidamento in sub-concessione di vendita di carburanti e dei servizi di 
ristoro nelle aree di servizio autostradali 
 
MINISTERO DEL LAVORO 
Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro celebrata dall’OIL il 28 aprile 2013
Orientamenti interpretativi sulla riforma del lavoro 
Lettera circolare del 22 aprile 2013 – Vademecum sulla riforma del lavoro   
 
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Conto annuale del personale PA 
Circolare del 26 aprile 2013, n. 21 - Il conto annuale 2012 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 
  
Debiti SSN 
Circolare del 24 aprile 2013, n. 19 Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 - Prime indicazioni operative alle regioni e alle Province autonome 
di Trento e Bolzano e agli enti locali in materia di accreditamento alla piattaforma elettronica e di ricognizione dei debiti del Servizio 
sanitario nazionale 
  
abilitazione al sito “patto di stabilità interno”  
Comunicato – Procedure per la richiesta di abilitazione al patto di stabilità interno
  
Dematerializzazione del Rendiconto generale dello Stato 
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Circolare del 24 aprile 2013, n. 20 - Dematerializzazione del Rendiconto generale dello Stato - sperimentazione per l’esercizio 
finanziario 2012. 
  
DIPARTIMENTO DEL TESORO 
Modulo per la richiesta di sospensione del mutuo
  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
Rapporto annuale della Guardia di Finanza anno 2012
 
AGENZIA ENTRATE 
Circolare n. 9 del 24/04/13 Quesiti relativi alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche
Provvedimento del 24/04/13 Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome 
di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2013 e alla “Comunicazione dell’opzione per la determinazione del 
valore della produzione netta di cui all’articolo 5-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/97
  
  
INPS 
Messaggio n. 6645 del 22-04-2013 Salvaguardia ai sensi dell’art. 24, commi 14 e 15, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 
salvaguardia dei 65.000) e salvaguardia ai sensi dell’ art. 22 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. salvaguardia dei 55.000). Ulteriori 
istruzioni e chiarimenti.  
  

Scadenze 
GuidaEntiLocali 

2 MAGGIO  
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). 
4 MAGGIO 
Invio rendiconti 2012 
L'Ente locale provvede alla trasmissione del certificato del rendiconto 2012, firmato dal segretario e dal ragioniere ove esista, al Ministero 
dell'Interno tramite l'ufficio territoriale del Governo sul modello approvato annualmente con decreto ministeriale. La mancata 
presentazione del certificato comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (articolo 161 del Dlgs 267/2000). 
9 MAGGIO 
Trasmissione delibere Imu 
Termine per la trasmissione da parte degli Enti locali al Ministero delle Finanze della delibere Imu di approvazione delle aliquote per 
l'anno 2013 (Dl 35/2013). 
10 MAGGIO 
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. 
Versamento entrate riscosse 
Termine per l’agente della riscossione di versamento all'Ente delle entrate riscosse nella terza decade del mese precedente (articolo 22 
del Dlgs 112/1999). 
Versamento all'Inpdap 
Termine per il versamento all'Inpdap delle quote dovute per il mese precedente, per l'ammortamento delle sovvenzioni in conto 
concessione del quinto delle retribuzioni, cumulativamente per tutti i dipendenti sul conto corrente postale n. 980004 (articolo 10 della 
legge 1124/1956). 
15 MAGGIO 
Dm pagamenti Pa 
Termine di corresponsione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle somme richieste dagli Enti locali per far ricorso ai 
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 o per i quali entro la stessa data sia stata emessa fattura (Dl 
35/2013) 
Versamenti all'Inpdap 
Il tesoriere provvede al versamento dei contributi dovuti all'Inpdap relativi al mese di marzo (articolo 22 della legge 440/1987). Entro il 15 
effettua anche il versamento 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). 
Acconti Irap 
Scadenza del termine 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 DM 2 novembre 1998 n. 421 (circolari Finanze 5 febbraio 2001 n. 20 e Tesoro 15 marzo 2001 n. 12, nella Gazzetta Ufficiale del 21 
marzo 2001 n. 67). 
Versamento corrispettivi Cie 
Termine per il versamento dei corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate ai cittadini entro il quindicesimo e l'ultimo giorno 
lavorativo di ciascun mese, sul conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – capo X – cap. 3746, 
dando comunicazione al Ministero dell'Interno (Dm 16 febbraio 2007, nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2007 n. 61). 
16 MAGGIO 
Liquidazione e versamento Iva 
Termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese precedente per i soggetti tenuti al versamento mensile, e a 
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gennaio-febbraio-marzo per i soggetti tenuti al versamento trimestrale effettuandone l'annotazione degli estremi nel registro specifico 
(articoli 27 e 30 del Dpr 633/1972). 
Versamento all'Inps 
Termine per il versamnto all'Inps – gestione separata – ex articolo 2, comma 26, legge 335/1995 del contributo del 16% o 23,50% sui 
compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa senza copertura previdenziale (rif. articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir). 
Pubblicazione delibera Imu 
Termine ultimo per la pubblicazione sul sito web del Ministero delle Finanze della delibera Imu relativa al 2013. In difetto si considerano 
confermate le aliquote dell'anno precedente (Dl 35/2013). 
20 MAGGIO 
Comunicazione liquidità al Siope 
Termine di trasmissione per il tesoriere al SIOPE delle informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli Enti 
alla fine del mese precedente (articolo 2, circolare ministeriale 8 febbraio 2010). 
Versamento entrate riscosse 
Termine di versamento per l'agente della riscossione delle entrate riscosse nella prima decade del corrente mese (articolo 22 del Dlgs 
112/1999). 
23 MAGGIO 
Mandati di pagamento stipendi 
Termine di emissione dei mandati di pagamento degli stipendi del personale dipendente per il mese in corso e di trasmissione al 
tesoriere comunale. Termine per l’invio contestuale anche dei mandati dei contributi dovuti all'Inpdap (articolo 3 del Dpr 13 novembre 
2000 n. 414). 
30 MAGGIO 
Registrazione contratti di locazione 
Termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili aventi decorrenza dal 1° del mese e per il versamento 
dell'imposta di registro (2%) su di essi e sui rinnovi taciti e (1%) per le locazioni effettuate da soggetti passivi Iva. 
Versamento corrispettivi Cie 
Termine per il versamento dei corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate ai cittadini entro quindicesimo e l'ultimo giorno 
lavorativo di ciascun mese sul conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – capo X – cap. 3746, 
dandoe comunicazione al Ministero dell'Interno (Dm 16 febbraio 2007, Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2007 n. 61). 
Peggioramento del saldo finanziario 
Gli enti soggetti al Patto se rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio saldo finanziario rispetto all'obiettivo 
programmatico sono tenuti a inviare una nuova certificazione a rettifica della precedente (circolare Ragioneria generale dello Stato 7 
febbraio 2013 n. 5). 
Patto regionale incentivo Ato 
L'Ente locale interessato al Patto regionale verticale incentivato deve comunicare ad Anci, Upi, Regione o Provincia autonoma, l'entità 
dei pagamenti che può effettuare nel corso dell'anno (circolare Ragioneria generale dello Stato 7 febbraio 2013 n. 5). La Regione 
comunica al Ministero dell'Economia e delle finanze, con riferimento a ciascun Comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti 
per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 

  
 

 

 


