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Primo Piano 
  

MINISTERO DELL’INTERNO 
Direzione Centrale Finanza locale 
Aggiornamento del TUEL – marzo 2013

FEDERALISMO FISCALE 
ISSiRFA – Il punto sull’attuazione del federalismo fiscale nella XVI legislatura

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, sez. VI, 29 aprile 2013, n. 2342 – L’art. 5 della l. n. 381 del 1991 (Disciplina delle cooperative sociali), consente 
all'amministrazione, quando ricorrono le condizioni specificamente indicate, di affidare direttamente alle cooperative sociali appalti di 
fornitura di beni e servizi pubblici. 
Consiglio di Stato, sez. V, 24 aprile 2013, n. 2268 - L'Amministrazione può incidere in via unilaterale sul regime tariffario del servizio di 
TPL seguendo la via della rideterminazione degli obblighi di servizio pubblico in correlazione con le tariffe massime per mezzo di un atto 
amministrativo generale. 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
Chiarimenti versamenti IMU e TARES* 
Circ. 1/2013/ DF - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Imposta municipale propria (IMU) – Chiarimenti in ordine alle 
modifiche recate dall’art. 10 del D. L. 8 aprile 2013, n. 35. 
* Preannunciata modifica (eventuale decreto-legge da parte del Governo) per versamenti mese giugno 2013  

AGENZIA ENTRATE 
Circolare n. 12 del 03/05/13  Commento alle novità fiscali - Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, nonché Legge 
24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 
2013)”. Primi chiarimenti 

Attualità - Economia - Politiche Locali 

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA PER IL 2013 (DOC. LVII, N. 1) 
Audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze – 2 mag. 2013

ISTAT - Le prospettive per l’economia italiana

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
http://www.issirfa.cnr.it/download/ANTONINO IACOVIELLO_WEB.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2012/201206600/Provvedimenti/201302342_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201202279/Provvedimenti/201302268_11.XML
http://www.finanze.it/export/download/novita2013/Circolare_n_1_IMU_TARES.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a171b5004f7bdc2a8b2d9b45ccb22c5d/circ+12e+del+3+maggio+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a171b5004f7bdc2a8b2d9b45ccb22c5d
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/046/DEF_2013_-_Ministro_economia.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/05/prev_mag13_com_fin1.pdf?title=Le+prospettive+per+l%E2%80%99economia+italiana++-+06%2Fmag%2F2013+-+Testo+integrale.pdf


FINANZA PUBBLICA 
Senato, Servizio del Bilancio L'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio

OECD OCSE 
Comunicato 2 maggio 2013  - Economic Survey of Italy 2013

COMMISSIONE EU  European Economic Forecast Spring 2013

BANCA CENTRALE EUROPEA 
Dichiarazione introduttiva 2 maggio 2013 Introductory statement to the press conference (with Q&A) Mario Draghi, President of 
the ECB, Vítor Constâncio, Vice-President of the ECB. - Bratislava, 2 May 2013
Decisioni di politica monetaria - 2 maggio 2013

CENTRALI DI COMMITTENZA PER GLI APPALTI DEI PICCOLI COMUNI 
Rapporto Itaca Piccoli Comuni

INDAGINI E STATISTICHE 
ISTAT - Limitazioni nello svolgimento dell’attività lavorativa delle persone con problemi di salute – anno 2011
  
  
APPUNTAMENTI 
  
Shkoder, dal 6 al 9 Maggio 2013 – Euronetlang, lingue minoritarie a confronto – 2° evento in Albania
  
Cesena, 9-15 e 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 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.2 DEL 2 MAGGIO 2013 
Comunicato
Il Consiglio dei Ministri ha nominato 40 Sottosegretari, nei limiti imposti dalla legge. Dei nuovi Sottosegretari, dieci assumeranno le 
funzioni di Viceministro (Deleghe al Sottosegretario Biancofiore) 
  
RAPPORTI STATO REGIONI AUTONOMIE LOCALI 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Odg del 9 maggio 2013

Normativa 

Programma infrastrutture strategiche aggiornato 
DELIBERA CIPE 21 dicembre 2012  Legge n. 443/2001 - Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012. 
(Delibera n. 136/2012) (GU n.103 del 4-5-2013) 

Sostenibilità ambientale dei consumi nella PA 
DECRETO 10 aprile 2013 Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 
- revisione 2013 (GU n.102 del 3-5-2013) 

Sperimentazione nuova carta acquisti 
DECRETO 10 gennaio 2013  Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti  (GU n.102 del 3-5-2013) 
 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/011/NB02.pdf
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_ultimi_aggiornamenti/file_allegatos/000/003/471/Comunicato_stampa_0cse_2013.pdf
http://www.oecd.org/eco/surveys/Overview Eng.pdf
http://www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/COMMISSION1/COMM-EU_Ecomonic-forecast_Spring-2013.pdf
http://www.ecb.int/press/pressconf/2013/html/is130502.en.html
http://www.ecb.int/press/pressconf/2013/html/is130502.en.html
http://www.ecb.int/press/pr/date/2013/html/pr130502.it.html
http://www.legautonomie.it/content/download/9679/50744/file/ITACA - Rapporto PICCOLI COMUNI_100413.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/05/Report-Statistica_Limitazioni-a-lavoro-delle-persone-con-problemi-di-salute_per-diff.pdf?title=Problemi+di+salute+e+lavoro+-+03%2Fmag%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/EURONETLANG-lingue-minoritarie-a-confronto-2-evento-in-Albania
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.governo.it/Notizie/Palazzo Chigi/testo_int.asp?d=70949
http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=70972
http://www.regioni.it/download.php?id=295325&field=allegato&module=news
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-04&atto.codiceRedazionale=13A03805&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2013/20130103/13A03805.htm
http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2013/20130103/13A03805.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-03&atto.codiceRedazionale=13A03799&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2013/20130102/13A03799.htm
http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2013/20130102/13A03799.htm
http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2013/20130102/13A03807.htm


Giurisprudenza 

CORTE COSTITUZIONALE 
Illegittimità in materia di organizzazione sanitaria regionale in contrasto con il Piano di rientro  
Sentenza n. 79/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- dell’articolo 2, commi 4 e 5;- dell’art. 4, commi 6, 7 e 8;- dell’art. 5, comma 11; - dell’art. 6, comma 2, lettere c) e d);- dell’art. 15, commi 
6 e 13, della legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania) 
e, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 nelle parti in cui si dispone: a) che la gestione di ogni registro tumori sia 
affidata ad nuove unità operative, dedicate e strutturate presso ciascun dipartimento di prevenzione delle ASL e della Regione così 
interferendo con l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario di competenza del Commissario ad acta senza rispettare i vincoli 
di risparmio posti dal medesimo; b) riservando all’assessorato regionale alla sanità la nomina dei sette responsabili dei registri tumori 
provinciali e subprovinciali, del responsabile del registro tumori infantili e del funzionario del centro di coordinamento, senza precisare le 
procedure di nomina e se esse riguardino o meno il personale già dipendente dal servizio sanitario regionale. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 18799 del 29 APRILE 2013
MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI - CONFISCA CD. "PER EQUIVALENTE" - ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE 
- APPLICABILITA' - ESCLUSIONE 
La VI Sezione penale ha affermato il principio secondo cui l’estinzione del reato preclude la confisca per equivalente delle cose che ne 
costituiscono il prezzo o il profitto (prevista come obbligatoria dall’art. 322-ter, cod. pen., richiamato anche dall’art. 640-quater, cod. pen.), 
stante la natura sanzionatoria di tale misura ablativa, in base alla quale deve escludersi l’applicabilità del regime proprio delle misure di 
sicurezza patrimoniale ex artt. 200, 210 e 236 cod. pen. 
  
Sul conflitto di attribuzioni tra il Presidente della Repubblica e la Procura di Palermo 
Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 18373 del 22 APRILE 2013
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - INUTILIZZABILITA’ – CONVERSAZIONI CASUALMENTE INTERCETTATE DEL CAPO DELLO 
STATO – DISTRUZIONE DELLE INTERCETTAZIONI – PROCEDIMENTO 
La Corte, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2013 sul conflitto di attribuzioni tra il Presidente della 
Repubblica e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha affermato che la distruzione della documentazione relativa 
ad intercettazioni telefoniche inutilizzabili perché relative a captazioni casualmente effettuate di conversazioni del Capo dello Stato deve 
avvenire senza lo svolgimento di procedura in contraddittorio, per evitare il “vulnus” di esigenze costituzionalmente rilevanti. 

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, sez. VI, 29 aprile 2013, n. 2335 - Sulla libera circolazione dell'energia prodotta da fonte rinnovabile all'interno di un 
consorzio. 
  

Authority - Ministeri – Agenzie 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI  
Comunicato - Trasmissione dati contratti pubblici. Aggiornata a 40.000 euro la soglia minima per le comunicazioni obbligatorie ex art.7 
co.8 d.lgs. n. 163/2006. 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Trattamento di dati personali per attività di propaganda elettorale. Esonero dall’informativa - 24 aprile 2013 [2404305]

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
Boll. 17-2013
Intese e abuso di posizione dominante 
A428 -Wind-Fastweb/Condotte Telecom Italia - Provvedimento n. 24319 
Operazioni di concentrazione 
C11878 - Italgas - Acegas-Aps/Isontina Reti Gas - Provvedimento n. 24320 
Attività di segnalazione e consultiva 
AS1041 - Bando di gara relativo ai servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali - quarta edizione 
AS1042 – PROVINCIA DI NAPOLI - Regolamentazione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nella 
provincia di Napoli 
AS1043 – COMUNE DI STORO (TN) - orari di apertura e deroghe domenicali e festive per gli esercizi di vendita al dettaglio 
AS1044 - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Disposizioni applicabili all'apertura di grandi superfici di vendita 

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Delibera 2 maggio 2013 - 179/2013/R/gas Razionalizzazione e semplificazione di obblighi di natura informativa per le imprese di 
distribuzione del gas naturale 

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0079s-13.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/18799_04_13.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/18373_04_13.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2011/201104780/Provvedimenti/201302335_11.XML
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5369
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2404305
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3685-17-13.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/179-13.pdf


MINISTERO DEL LAVORO 
Interpello n. 7/2013 Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008
Interpello n. 5/2013 Valutazione del rischio stress lavoro-correlato
Interpello n. 4/2013 Servizi igienico assistenziali (art. 63 co. 1 e allegato IV del D.Lgs. 81/2008)
Interpello n. 3/2013   Applicazione dell’articolo 100 co. 6 (esclusioni - Piano di sicurezza e di coordinamento del D.Lgs. 81/2008
Interpello n. 2/2013 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
Interpello n. 1/2013 Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne

MINISTERO DELL’INTERNO 
Comunicato Sanzione per violazione del patto di stabilità interno relativo all’anno 2011 al Comune di Paola 
Comunicato Sanzione per violazione del patto di stabilità interno relativo all’anno 2011 al Comune di Messina 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Modalità di certificazione del credito 
Circolare del 30 aprile 2013, n. 22   Modifiche alla Circolare 35 del 27 novembre 2012 avente ad oggetto “Decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute 
per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.” Nuove disposizioni 
concernenti le certificazioni di crediti relativi a residui passivi perenti e relative richieste di reiscrizione in bilancio. 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
Comunicato Proroga termini di presentazione del modello 730 al sostituto d'imposta (DPCM 26/4/2013) 

AGENZIA ENTRATE 
Circolare n. 11 del 30/04/13 Imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività - Art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 
(legge di stabilità 2013) – D.P.C.M. 22 gennaio 2013
Circolare n. 10 del 30/04/13 Risposte a quesiti in merito all’articolo 8 DL 13 maggio 2011, n. 70 - Titoli di risparmio per 
l’economia meridionale
Provvedimento del 30/04/13 Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi

INPS 
Circolare n. 73 del 03-05-2013 Decreto Interministeriale 27 dicembre 2012. Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione 
di secondo livello per l’anno 2012.  

INAIL 
Circolare n. 21 del 24 aprile 2013 Legge 92/2012 (Riforma del lavoro) – modifiche agli artt. 70 e segg. del d.lgs. 276/2003 – lavoro 
occasionale accessorio. Obbligo assicurativo. Aspetti retributivi e contributivi. Istruzioni operative. Prestazioni. 

Scadenze 
Fonte: GuidaEntiLocali, Azienditalia 

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 
Pagamenti - certificazione del credito 
Comunicazione mensile al Ministero economia e finanze, Ragioneria generale dello Stato, dell’ammontare delle certificazioni rilasciate 
nel mese di aprile 2013, escluso quelle su piattaforma elettronica, specificando quelle relative a cessioni o anticipazioni assistite da 
mandato irrevocabile all’incasso, nonchè 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) 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E9EEFEEE-B41A-4EF4-9A05-741B9F6B25AF/0/Interpello72013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4967981F-4615-4A45-BC22-0C3B5E3B665B/0/Interpello52013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/326E2D10-39C9-411D-AB27-FB593BF91761/0/Interpello42013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5CE1D097-B059-4129-84B9-690117BB6293/0/Interpello32013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/137F9BFC-92C0-4A53-A7FC-9CE6CF63A4F9/0/Interpello22013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/018C5153-6DE2-4A13-B964-BA08AD853FC5/0/Interpello12013.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com030513.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com020513.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_30_aprile_2013_n_22.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2013/comunicato_0061.html
http://www.finanze.it/export/download/novita2013/DPCM_26_4_2013.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ce9aac804f73122f86079745ccb22c5d/Cir11e+del+30+04+13x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ce9aac804f73122f86079745ccb22c5d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ce9aac804f73122f86079745ccb22c5d/Cir11e+del+30+04+13x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ce9aac804f73122f86079745ccb22c5d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e13d7a004f72bab6851b9745ccb22c5d/Cir10e+del+30+04+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e13d7a004f72bab6851b9745ccb22c5d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e13d7a004f72bab6851b9745ccb22c5d/Cir10e+del+30+04+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e13d7a004f72bab6851b9745ccb22c5d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c39ef5004f731970861e9745ccb22c5d/operatori+finanziari+%28assicurazioni%29.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c39ef5004f731970861e9745ccb22c5d
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2073%20del%2003-05-2013.htm
http://normativo.inail.it/INAIL_internet/default.htm


  
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. 17 luglio 2009, n. 3/09) 
  
termine stimato 
  
Versamento entrate riscosse 
Termine per il 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 
Accesso al credito 
Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione II, dei dati relativi all’utilizzo del credito a breve 
termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di 
cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito (art. 1, D.M. 1 dicembre 2003; D.M. 3 
giugno 2004) 
  
Fondo di solidarietà comunale 
Emanazione DPCM di determinazione della quota dell’Imu di spettanza dei comuni destinata ad alimentare il fondo e dei criteri di 
formazione e di riparto(art. 1, c. 380, lett. b) e d), legge 24 dicembre 2012, n. 228) 
  
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) 
  
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). 

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 
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 versamento 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 
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di aprile 2012, 
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) 
Rilevazioni SIOPE 
Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio della relazione, allegata al rendiconto, predisposta dal 
responsabile del servizio finanziario,nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all’esercizio precedente o la relativa situazione delle 
disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell’ente e del tesoriere, con la quale vengono esplicitate le cause che 
hanno determinato tale situazione e le iniziative adottate per pervenire, nell’anno successivo, ad una corretta attuazione delle rilevazioni 
SIOPE (art. 77-quater, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; D.M. 23 dicembre 2009) 



Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del rendiconto 2012 alla scadenza del 30 aprile 2013, dovendo 
l’adempimento essere eseguito entro venti giorni dall’intervenuta deliberazione. 
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, co. 6, DM 8 febbraio 2010). 
Versamento entrate riscosse 
Termine di versamento 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). 

28 MAGGIO 
Codice di comportamento dipendenti pubblici 
DPR che definisce un codice di comportamento dei dipendenti pubblici e che, integrato e specificato da ciascun ente, è adottato previo 
parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione (art. 54, c. 1 e 5, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; art. 1, c. 45, legge 
6 novembre 2012, n. 190) 
  
NdR testo approvato CdM 8/3/2013 
  
Pubblicazione dati e notizie 
Adozione DM per la individuazione delle informazioni rilevanti previsti dalla legge anticorruzione 6 novembre 2012, n. 190, relative alla 
scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, da pubblicare sul sito web istituzionale ed alle le modalità di 
pubblicazione (art. 1, c. 31, legge 6 novembre 2012, n. 190) 

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. 
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. 

31 MAGGIO 
Unioni di comuni e Comunità montane 
Emanazione dell’annuale decreto ministeriale per la certificazione da allegare alla richiesta di contributo erariale da parte di: a) unioni di 
comuni di prima istituzione;  
b) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni; 
c) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi;  
d) comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in sede di primo conferimento; 
e) comunità montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali esercitati in forma associata;  
f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della determinazione triennale del 
contributo erariale (art. 5, D.M. 1 settembre 2000, n. 318) 
Conto annuale e relazione sulla gestione del personale  
Termine per la presentazione alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato competente per territorio e, in copia, 
alla sezione enti locali della Corte dei conti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - del 
conto delle spese per il personale sostenute nell’anno precedente, accompagnato da una relazione sui risultati della gestione del 
personale. La rilevazione è operata secondo le indicazioni e sui modelli approvati con circolare del Ministero del tesoro. La mancata 
presentazione del conto e della relazione determina la sospensione dei trasferimenti a carico dello Stato e l’applicazione di sanzione 
amministrativa pecuniaria a carico del responsabile del procedimento (art. 60, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165) 
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del rendiconto 2012 alla scadenza del 30 aprile 2013, dovendo 
l’adempimento essere eseguito entro venti giorni dall’intervenuta deliberazione. 
Personale 
Presentazione, in via telematica, alla Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica dell’elenco del personale 
dipendente che nell’anno 2012 ha fruito di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi sindacali, aspettative e 
permessi per funzioni pubbliche (art. 50, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; circolare dipartimento funzione pubblica, 9 marzo 2004, 
n. 2/04) 
Patto di stabilità interno 
Comunicazione al Mef, da parte delle Regioni, degli spazi finanziari attribuiti a ciascun ente locale beneficiario, a valere sul patto di 
stabilità regionale verticale incentivato (art. 1, c. 125, legge 24 dicembre 2012, n. 228) 
Riassetto normativo 
Presentazione, da parte del governo, del disegno di legge annuale per la semplificazione e il riassetto normativo volto a definire, per 
l’anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell’area di incidenza delle 



pubbliche funzioni, con particolare riguardo all’assetto delle competenze dello Stato,delle regioni e degli enti locali (art. 20, c. 1, legge 15 
marzo 1997, n. 59) 
Acquisti fuori convenzione Consip  
Relazione degli uffici preposti al controllo di gestione sui risultati conseguiti in termini di riduzione di spesa, da rendere disponibile sul sito 
internet dell’ente (art. 26, c. 3, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dall’art. 1, c. 4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito 
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191) 
Termine stimato 
Contrattazione integrativa 
Certificazione dell’organo di revisione delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, relativa all’anno precedente (art. 67, 
c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 40bis, c. 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). 
Trasmissione alla Corte dei conti, per il tramite della ragioneria generale dello Stato, delle specifiche informazioni sulla contrattazione 
integrativa (art. 67, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
Pubblicazione sul sito web dell’ente della documentazione sulla contrattazione integrativa sottoposta all’organo di revisione per la 
certificazione (art. 67, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) 
Servizio idrico integrato 
Termine per la richiesta, da parte dei gestori del servizio, di adeguamento per l’anno 2013 delle tariffe di acquedotto, fognatura e 
depurazione (deliberazione Cipe, 18 dicembre 2008, n. 117/2008, in G.U. n. 71 del 26 marzo 2009) 
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) 
Bilanci aziende speciali e istituzioni 
Deposito del bilancio presso la CCIA del proprio territorio, da parte delle aziende speciali e delle istituzioni. Gli enti locali sono tenuti a 
vigilare sull’osservanza (art. 114, c. 5bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall’art. 25, c. 1, lett. A, n. 6, D.L. 24 gennaio 2012, n. 
1).  

   
 

 

 


