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Primo Piano 
  

DEBITI PA 
Accordo tra Governo, Regioni, Province e Comuni per l’ampliamento degli spazi finanziari del Patto di Stabilità – Comunicato 9 mag. 
2013.

ACCORDO GOVERNO COMUNI PROVINCE 
Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013, sulle modalità di riparto degli spazi finanziari per i 
pagamenti di cui all’articolo 1, comma 1 del medesimo decreto legge.

RGS - Certificazione crediti PA: smobilizzo crediti certificati 
Procedura transitoria per le anticipazioni e cessioni dei crediti certificati
Guida pratica alla compensazione dei crediti certificati - collegamento a sito esterno
Guida Pratica alla certificazione dei crediti

CORTE DI CASSAZIONE 
Reati contro la PA  
Istigazione alla corruzione – distinzione dalla concussione e dalla induzione indebita 
Sezione Sesta Penale – SENTENZA N. 19190 del 3 MAGGIO 2013
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – DISTINZIONE DALLA CONCUSSIONE 
E DALLA INDUZIONE INDEBITA – MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 190 DEL 2012 – SOLLECITAZIONE DEL 
PUBBLICO UFFICIALE AL PRIVATO – FATTISPECIE 
La Corte ha affermato che, anche dopo la riforma introdotta dalla legge n. 190 del 2012, integra il delitto di istigazione alla corruzione, e 
non quelli di tentata concussione ovvero di tentata induzione indebita, la condotta del pubblico ufficiale che sollecita il privato a 
remunerarlo, proponendogli uno “scambio di favori”, quando è assente ogni tipo di minaccia ed ogni ulteriore abuso della qualità o dei 
poteri che preceda o accompagni l’indebita richiesta. (Fattispecie in cui un consulente tecnico di ufficio in una causa civile per la 
determinazione dell’indennità di esproprio aveva contattato una parte prospettandole una supervalutazione del bene immobile come 
alternativa alla corretta valutazione, che avrebbe comunque effettuato, in cambio di una percentuale sulla differenza). 
  
Corruzione per l’esercizio della funzione - estensione della punibilità 
Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 19189 del 3 MAGGIO 2013
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE – MODIFICHE 
INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 190 DEL 2012 – RAPPORTI CON LA PRECEDENTE DISCIPLINA – ESTENSIONE DELL’AREA DI 
PUNIBILITA’ 
La Corte ha affermato che il nuovo testo dell’art. 318 cod. pen., come introdotto dalla legge n. 190 del 2012, lungi dal procedere ad una 
“abolitio criminis”, anche solo parziale, delle condotte già previste dalla precedente formulazione, ha determinato un’estensione dell’area 
di punibilità, configurando una fattispecie di onnicomprensiva monetizzazione del “munus” pubblico, sganciata da una logica di formale 
sinallagma. 

  
PROGETTO EURONETLANG 

http://www.governo.it/backoffice/allegati/71055-8664.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/71055-8664.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017670_Atto n 276.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017670_Atto n 276.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/RGS-comuni/Note-per-l/2013/CertificazionecreditiPA/index.html
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/documents/Guidapratica_alla_compensazione_dei_crediti_certificati.pdf
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/documents/Guida_Pratica_alla_certificazione_dei_crediti.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/19190_05_13.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/19189_05_13.pdf


LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELLE LINGUE MINORITARIE  
Evento, promosso e organizzato da Legautonomie e Focus Europe, svoltosi a Scutari (Albania) dal 6 al 9 maggio 2013 -
 Documentazione presentata nel corso dei lavori

Attualità - Economia - Politiche Locali 

MUTUI ENTI TERRITORIALI 
RGS - Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti – Anno 2011 

PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE 
Analisi addizionale comunale IRPEF
E' in linea l'aggiornamento dell'applicazione a disposizione dei Comuni per analizzare l'effetto indotto dalla variazione dei principali 
elementi che concorrono alla composizione del gettito. 

ECONOMIA ITALIANA 
CER – Rapporto “Uscire dalla crisi”
R.E.T.E IMPRESE ITALIA - Le priorità per tornare a crescere

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CORRUZIONE E RICICLAGGIO DI DENARO 
Dossier Senato - Commissione CRIM (Criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro) del PE - “Ruolo ed esperienze dei 
Parlamenti nazionali nella lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro”

RAPPORTO SULLA CITTADINANZA EUROPEA 
Commissione EU -Citizenship Report 2013
Comunicato Cittadinanza UE: 12 nuove azioni della Commissione per i cittadini

GLI STUDENTI STRANIERI NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE 
European Migration Network Ministero dell’interno - Gli studenti internazionali nelle università italiane: indagine empirica e 
approfondimenti - Sesto Rapporto
Scheda di sintesi

INDAGINI E STATISTICHE 
ISTAT – La misura dell’inflazione per classi di spesa delle famiglie
ISTAT –Sintesi dei conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche
ISTAT – Uso dell’e-government da parte di consumatori e imprese, anno 2012
ISTAT – Conti della protezione sociale 1990-2012
ISTAT - Produzione industriale, mar. 2013

APPUNTAMENTI 
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
  
Verona, 13 Giugno 2013 –  Servizi pubblici locali, servizi strumentali e società partecipate: modelli di valorizzazione e dismissione
  
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 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013 
Ministero dell’Interno 
Agevolazioni per i viaggi aerei, ferroviari, autostradali e via mare
Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione
Lista dei comuni al voto (agg. 6 mag. 2013)

Parlamento -  Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Europa/EuroNetLang-la-tutela-e-la-promozione-delle-lingue-minoritarie
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/--Indagine/Anni-prece/IMCEL-2011.pdf
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/web/guest/ap_visualizzazione-news?show=http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/web/guest/ap_home&p_p_id=56_INSTANCE_i2tR&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&articleId=1644328
http://www.reteimpreseitalia.it/content/download/3104/53112/file/ricerca_cer.pdf
http://www.reteimpreseitalia.it/content/download/3107/53139/file/Le priorita%CC%80 per tornare a crescere.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/054/scheda5AP.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/054/scheda5AP.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/71038-8662.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/71038-8660.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013_05_09_EMN_VI_RAPP_STUDENTI_PDF_IT_def.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013_05_09_EMN_VI_RAPP_STUDENTI_PDF_IT_def.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013_05_09_Scheda_EMN_VI_Rapporto_Studenti_Int_2013.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/05/focus_classi_-di_spesa_2013.pdf?title=La+misura+dell%E2%80%99inflazione+per+classi+di+spesa++-+10%2Fmag%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/89879
http://www.istat.it/it/files/2013/05/egovgrafico.pdf?title=Utilizzo+dei+servizi+di+e-government+-+09%2Fmag%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/89665
http://www.istat.it/it/files/2013/05/IPI032013.pdf?title=Produzione+industriale+-+10%2Fmag%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/Servizi-pubblici-locali-servizi-strumentali-e-societa-partecipate-modelli-di-valorizzazione-e-dismissione
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.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/elezioni/2013_05_08_elezioni_agevolazioni_viaggio.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013_04_29_Pubblicazione_14_del_2013.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013_05_07_Elenco_Stat.Ord._e_Sardegna_al_6.5.2013.xls


DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2013 (DOC. LVII, N. 1). 
La Camera ha approvato la risoluzione Speranza, Brunetta, Dellai, Pisicchio n. 6-00006 (Nuovo Testo) presentata al Documento di 
economia e finanza 2013 (Doc. LVII, n 1); a seguito di tale approvazione sono risultate precluse le risoluzioni Migliore ed altri n. 6-00004 
e Lombardi ed altri n. 6-00005. 
Risoluzioni (6-00006) - (Nuovo testo) «Speranza, Brunetta, Dellai, Pisicchio». 

Blocco della contrattazione per i pubblici dipendenti 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli 
automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (A 9)
  

Piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti 
integrato delle amministrazioni pubbliche (A12)

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3 DEL 9 MAGGIO 2013 
Comunicato Integrazione
Il Consiglio dei Ministri ha deciso di sospendere il pagamento dell’Imu e di rifinanziare la Cig mediante l’approvazione di un decreto-
legge. Il decreto disporrà anche l’eliminazione dello stipendio per i membri del governo con status di parlamentare e di utilizzare le 
somme risparmiate a parziale copertura del rifinanziamento della Cig. 

RAPPORTI STATO REGIONI AUTONOMIE LOCALI 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali  
Odg 9 maggio 2013
Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013, sulle modalità di riparto degli spazi finanziari per i 
pagamenti di cui all’articolo 1, comma 1 del medesimo decreto legge.
  
Conferenza Stato Regioni 
Odg 9 mag. 2013
Report - Accordo tra Governo e Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 
8 aprile 2013, n. 35 (A.C. 676), sulle modalità di riparto delle somme da destinare ai pagamenti dei debiti di cui all’articolo 2, comma 1, 
del medesimo decreto-legge (SANCITO ACCORDO)
  
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Odg del 16 mag. 2013
  
Debiti PA 
Odg del 9 mag.2013
Parere sull’accordo relativo all’applicazione dell’art. 2 del decreto-legge 35/2013 pagamento dei debiti scaduti della PA 
  

Normativa 

Armonizzazione dei sistemi contabili di regioni ed enti locali 
DPCM 29 marzo 2013 Individuazione delle amministrazioni che partecipano al secondo anno di sperimentazione di cui 
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (GU n.110 del 13-5-2013) 

Violazione del patto di stabilità 
DECRETO 26 aprile 2013 Applicazione al comune di Paola della sanzione per violazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 
2011, a seguito di accertamento successivo.  (GU n.108 del 10-5-2013) 
DECRETO 26 aprile 2013 Applicazione al comune di Messina della sanzione per violazione del patto di stabilità interno relativo 
all'anno 2011, a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato n. 6/2013 (GU n.108 del 10-5-2013) 

Scioglimento di consigli comunali 
DPR 19 aprile 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Casignana e nomina della commissione straordinaria per la 
provvisoria gestione del comune (GU n.110 del 13-5-2013) 

Deliberazioni CIPE 
CIPE DELIBERA 21 dicembre 2012  Ripartizione del fondo per le infrastrutture portuali. (Delibera n. 139/2012).  (GU n.108 del 10-
5-2013) 
CIPE, DELIBERA 21 dicembre 2012   Fondo sanitario nazionale 2011 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al 
finanziamento della sanità penitenziaria. (Delibera n. 144/2012) (GU n.107 del 9-5-2013) 
 

http://www.legautonomie.it/content/download/9727/50958/file/risoluzioni.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/699798.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/699798.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=71025
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=71044
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000202_Convocazione CSC straordinaria del  9 maggio 2013.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017670_Atto n 276.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017670_Atto n 276.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040298_Odg csr 9 maggio 2013..pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040303_REPORT CSR 9 MAGGIO 2013..pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040303_REPORT CSR 9 MAGGIO 2013..pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040303_REPORT CSR 9 MAGGIO 2013..pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=296449&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=295325&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=296267&field=allegato&module=news
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-13&atto.codiceRedazionale=13A04010&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-13&atto.codiceRedazionale=13A04010&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-13&atto.codiceRedazionale=13A04010&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-10&atto.codiceRedazionale=13A03991&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-10&atto.codiceRedazionale=13A03991&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-10&atto.codiceRedazionale=13A03991&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-10&atto.codiceRedazionale=13A03992&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-10&atto.codiceRedazionale=13A03992&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-10&atto.codiceRedazionale=13A03992&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-13&atto.codiceRedazionale=13A04001&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-13&atto.codiceRedazionale=13A04001&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-13&atto.codiceRedazionale=13A04001&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-10&atto.codiceRedazionale=13A03994&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-10&atto.codiceRedazionale=13A03994&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-09&atto.codiceRedazionale=13A03986&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-09&atto.codiceRedazionale=13A03986&elenco30giorni=false


Giurisprudenza 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
  
Corte di giustizia europea, Sez. I, 8 maggio 2013 (*) Sentenza C-197/11 e C-203/11 -«Libertà fondamentali – Restrizione – 
Giustificazione – Aiuti di Stato – Nozione di “appalto pubblico di lavori” – Terreni e costruzioni siti in determinati comuni – Normativa 
regionale che subordina il loro trasferimento all’esistenza di un “legame sufficiente” del potenziale acquirente o locatario con il comune 
bersaglio – Onere sociale imposto ai committenti e ai lottizzanti – Incentivi fiscali e meccanismi di sovvenzionamento» 
  
Conclusioni dell’Avvocato Generale Yves Bot presentate l’8 maggio 2013 (1), Cause riunite da C-204/12 a C-208/12
«Libera circolazione delle merci – Misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa – Direttiva 2001/77/CE – Regimi nazionali di 
sostegno alle energie rinnovabili – Obbligo dei fornitori di elettricità di acquisire certificati verdi – Divieto di tener conto delle garanzie di 
origine provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo» 

CORTE COSTITUZIONALE 
 
Sull’obbligo di contribuzione dell’indennità di malattia a carico dei datori di lavoro che corrispondono ai propri dipendenti il 
trattamento economico di malattia  
Sentenza n. 82/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, co. 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria), convertito in legge dall’art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario nella parte in cui   ; 
e, in via consequenziale, dell’art. 20, co. 1, secondo periodo, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 18, 
comma 16, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge 
dall’art. 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111 . 
  
  
Illegittimo escludere l’eventuale trattenimento in servizio per i professori e per i ricercatori universitari 
  
Sentenza n. 83/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario) nella parte in cui esclude l’eventuale trattenimento in servizio per un biennio, oltre l’età del 
collocamento in quiescenza, per i professori e per i ricercatori universitari che ne abbiano fatto istanza. 
  
  
Sulla “Questione ILVA Taranto”
Sentenza n. 85/2013
La Corte Costituzionale riuniti i giudizi, - dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 24 
dicembre 2012, n. 231 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti 
a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) – 
recte, degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di 
occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, della legge n. 231 del 2012 – sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto, in riferimento 
agli artt. 25, primo comma, 27, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe; 
- dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge n. 231 del 2012 – recte, degli artt. 1 e 3 del 
decreto-legge n. 207 del 2012, come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 231 del 2012 – sollevate dal 
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo comma, 
32, 41, secondo comma, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112 e 113 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe; - dichiara non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 231 del 2012 – recte, dell’art. 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, 
come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 231 del 2012 – sollevate dal Tribunale ordinario di Taranto, in 
riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104 e 112 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe. 
  

CORTE DI CASSAZIONE 
  
Sezioni Unite Civili – SENTENZA N. 10532 del 7 MAGGIO 2013
PROCEDIMENTO CIVILE - ESECUZIONE - IPOTECA ISCRITTA SU BENE POI ASSOGGETTATO A CONFISCA A TITOLO DI 
MISURA DI PREVENZIONE EX LEGE N. 575 DEL 1965 - - PREVALENZA DELLA CONFISCA - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL 
DANNO - COMPETENZA - AMMISSIONE DEL CREDITO - CONDIZIONI - PROCEDIMENTO 
Le Sezioni Unite, risolvendo una questione di massima di particolare importanza ed applicando lo ius superveniens (costituito dall’art. 1, 
commi da 189 a 205, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cd. Legge di Stabilità 2013), risolvono nel senso della prevalenza della 
misura di prevenzione patrimoniale il quesito relativo ai rapporti tra confisca ed ipoteca, indipendentemente dal dato temporale. 
L’acquisto del bene confiscato da parte dello Stato, a seguito dell’estinzione di diritto dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti prima della 
misura di prevenzione della confisca, è così non a titolo derivativo, ma libero dai pesi e dagli oneri, pur iscritti o trascritti anteriormente 
alla misura di prevenzione. 
Il titolare del diritto reale di godimento o di garanzia è ammesso, ora, ad una tutela di tipo risarcitorio e la competenza è attribuita al 
tribunale che ha disposto la confisca. L’ammissione del credito, di natura concorsuale, è subordinata alla condizione di cui all’art. 52, 
comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 159 del 2001, vale a dire che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il 
frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità. Al creditore è addossato 
l’onere di provare la ricorrenza delle condizioni per l’ammissione al passivo del suo credito. Il diniego di ammissione al credito è 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137306&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1907282
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137309&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1908249
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0082s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0083s-13.html
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20130409203542.doc
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0085s-13.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/10532_05_13.pdf


impugnabile ex art. 666 cod. proc. pen. Competente a conoscere delle opposizioni – proposte dai creditori concorrenti – al piano di 
riparto proposto dall’Agenzia Nazionale è il giudice civile del luogo dove ha sede il tribunale che ha disposto la confisca. 
  
  
Sezioni Unite Civili ORDINANZA INTERLOC N. 10400 del 6 MAGGIO 2013
GIURISDIZIONE CIVILE - IMPIEGO PUBBLICO – DIPENDENTI DEL SENATO - AUTODICHIA 
Con riferimento all’istituto dell’autodichia del Senato, e con specifico riferimento alle controversie dei dipendenti del medesimo, le Sezioni 
unite hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del regolamento del Senato della Repubblica 17 febbraio 1971, e 
successive modifiche, per contrasto con gli articoli 3, 24, 102, secondo comma, 111, commi primo, secondo e settimo, e 113 della 
Costituzione. 
  
Sezione Quarta lavoro - SENTENZA N. 9073 del 15 APRILE 2013
LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DANNO NON PATRIMONIALE – RISARCIBILITÀ 
La sentenza ha affermato che, nel regime di tutela reale avverso i licenziamenti illegittimi, può essere risarcito il danno non patrimoniale 
conseguente alla mancata tempestiva reintegrazione nel posto di lavoro, ove si ravvisi una lesione di interessi inerenti la persona, non 
connotati da rilevanza economica, ma meritevoli di tutela anche per il loro rilievo costituzionale. 
  
Reati contro la PA - indebito uso del telefono d'ufficio da parte di pubblico agente 
Sezioni Unite Penali - SENTENZA N. 19054 del 2 MAGGIO 2013
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PECULATO - INDEBITO USO DEL TELEFONO D'UFFICIO - 
CONFIGURABILITA' DEL REATO - PECULATO D'USO - CONDIZIONI 
Le Sezioni Unite hanno affermato che l’uso da parte del pubblico agente del telefono d’ufficio per fini personali, anche al di fuori dei casi 
di urgenza, configura il reato di peculato d’uso solo se produce un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica amministrazione o di 
terzi ovvero determina una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio, mentre se tale uso indebito non risulta economicamente e 
funzionalmente significativo è penalmente irrilevante. 
  

CONSIGLIO DI STATO 
  
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 7 maggio 2013, n. 13 secondo cui si applicano anche alle concessioni di servizi le disposizioni di 
cui all'art. 84, c. 4 e 10 del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto espressive di principi di trasparenza e parità di trattamento. 
Consiglio di Stato, sez. V, 2 maggio 2013, n. 2400   L’amministrazione appaltante può esercitare il potere di annullare un procedimento 
di gara, qualora non sia intervenuto l'atto conclusivo di aggiudicazione definitiva. 
Consiglio di Stato, Sez. V, 2 maggio 2013, n. 2385  Sull’affidamento dell'uso e della gestione degli impianti sportivi comunali da 
qualificarsi come concessione di pubblico servizio. 
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 30.4.2013, n. 2368   In caso di trasferimento dell'azienda o di un ramo di azienda il subentro del 
nuovo imprenditore nella posizione di datore di lavoro avviene ope legis e non richiede particolari formalità o dichiarazioni negoziali 
espresse, né il consenso del lavoratore.  
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 30.4.2013, n. 2361  Per l’informativa antimafia non e' necessario che sui fatti sintomatici di possibile 
condizionamento vi sia un accertamento istruttorio equiparabile a quello proprio della sede giurisdizionale  
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 30.4.2013, n. 2350   Le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non 
vanno applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che occorra annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase 
partecipativa. 
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 29.4.2013, n. 2343  La richiesta di pareri non previsti o non imposti da parte dell’amministrazione 
non determina un vizio dell'istruttoria. 
  

TAR
  
Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 3 maggio 2013, n. 1137  Sul dovere degli amministratori pubblici e dei componenti degli organi collegiali 
di astenersi dal partecipare alle deliberazioni in presenza di un personale conflitto di interessi. 
Tar Lombardia, Brescia sez. II, 2 maggio 2013, n. 406  Al finedi assicurare un'equa distribuzione sul territorio delle nuove sedi 
farmaceutiche, l'art. 2 della l. 27/2012 richiede lo svolgimento di un'istruttoria 
Tar Lombardia, Brescia sez. II, 2 maggio 2013, n. 405   L'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, conv. in L. n. 27 del 2012 in materia di 
pianificazione delle sedi farmaceutiche ha attribuito la nuova normativa alla competenza esclusiva dei Comuni. 
  

CORTE DEI CONTI 
  
Sezioni Riunite in sede di controllo - Delibera n. 5/2013/SSRRCO/RQ e Relazione 
Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel 
quadrimestre settembre - dicembre 2012  
 
  
Pareri delle sezioni regionali 
Lombardia 
Deliberazione/186/2013/PAR  Circa l’interpretazione dell’art. 4, commi 4 e 5, del d.l. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012 
ed, in particolare, la corretta individuazione del numero di amministratori nominabile nel consiglio d’amministrazione di società 
partecipate da enti locali; sulla possibile nomina di un unico amministratore sia nelle società strumentali che in quelle eroganti 
servizi pubblici locali.  
Deliberazione/184/2013/PAR -  In merito alle disposizioni contenute nell’art. 6 – comma 2 del d.l. 78 del 2010, convertito in legge 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/10400_05_13.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/9073_04_13.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/19054_05_13.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione P/2012/201204217/Provvedimenti/201300013_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201205805/Provvedimenti/201302400_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201202206/Provvedimenti/201302385_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2005/200503881/Provvedimenti/201302368_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2012/201206063/Provvedimenti/201302361_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2008/200808455/Provvedimenti/201302350_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2012/201207720/Provvedimenti/201302343_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 4/2012/201201738/Provvedimenti/201301137_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione 2/2012/201200931/Provvedimenti/201300406_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione 2/2012/201200929/Provvedimenti/201300405_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2013/delibera_5_2013_rq.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2072-08/05/2013-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2070-08/05/2013-SRCLOM


n. 122/2010, riprese dall’art. 16 – comma 1 – d.l. n. 98/2011 convertito in legge 111/2011, ed in particolare in merito all’obbligo di 
applicazione delle suddette disposizioni anche nei confronti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Comunale 
“Cremona Solidale”. 
Deliberazione/183/2013/PAR Sull’interpretazione dell’art. 9 comma 6 del d.l. n. 95/2012, nella parte in cui prevede che è fatto 
divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino 
una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’art. 118, Cost. 
Deliberazione/181/2013/2013/PAR - In ordine alla corretta interpretazione del divieto di acquisto di beni immobili previsto 
dall’articolo 1, comma 138, legge n. 228/2012. 
  
Marche 
Deliberazione/38/2013/PAR   Sulla interpretazione delle recenti normative sulle partecipazioni societarie degli enti locali per la 
gestione delle farmacie comunali 
  
Toscana 
Deliberazione/138/2013/PAR   Sulla corretta applicazione dell’art. 14, comma 2 del CCNL 01/04/1999, circa la possibilità di 
incremento del fondo del lavoro straordinario costituito per il personale dipendente chiamato a svolgere lavoro straordinario in 
occasione dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi comunali. 
Deliberazione/136/2013/PAR   Sull’ambito applicativo del divieto di acquisto di beni e diritti immobiliari imposto alle pubbliche 
amministrazioni per l’anno 2013 dall’art. 12, comma 1-quater, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, come 
modificato dall’art.1, comma 138, della legge n. 228/2012. 
  
Valle d’Aosta  
Deliberazione/7/2013/PAR   In merito all’applicabilità delle disposizioni relative all’obbligo di approvvigionamento di beni e 
servizi a mezzo delle convenzioni e del mercato elettronico della pubblica amministrazione della Consip s.p.a. e di altre centrali 
di committenza ai comuni montani aventi popolazione non superiore a 5.000 abitanti.  
Deliberazione/8/2013/PAR    In merito alla nozione di "spese di rappresentanza". 
  
Veneto 
Deliberazione/106 /2013/PAR   Se un Comune debba dare prevalenza al diritto alla “ritrasformazione” del rapporto (da tempo parziale a 
full-time), previsto dalla contrattazione collettiva del comparto, piuttosto che all’applicazione dei “limiti e dei vincoli stabiliti dalla legge in 
tema di contenimento della spesa di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno” 
  

Authority - Ministeri – Agenzie 

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE – AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE  
Comunicato - Differito il termine per l’attestazione trasparenza e integrità
Protocollo d’intesa MEF – RGS - CiVIT - per regolare la condivisone delle informazioni relative alle note integrative del bilancio dello 
Stato
Protocollo d’Intesa -Istat- CiVIT

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI  
Comunicato stampa congiunto AVCP e CONFINDUSTRIA - Appalti: nuove regole per le reti d’impresa
Atto di Segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012   “Misure per la partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per 
l’aggiudicazione di contratti pubblici” 
Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013  Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti 
pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
pareri di precontenzioso 
Parere di Precontenzioso n. 21 del 06/03/2013 - rif. PREC 257/12/L    Dichiarazione ai sensi dell’art. 118 del D.P.R. n. 207 del 2010 – 
incompletezza del fac-simile di offerta allegato alla lettera d’invito – possibilità di integrazione  
Parere di Precontenzioso n. 20 del 06/03/2013 - rif. PREC 200/12/L   Esclusione per tardivo invio documentazione amministrativa. 
Legittimità.  
Parere di Precontenzioso n. 19 del 06/03/2013 - rif. PREC 218/12/S    Fornitura di prodotto equivalente ex art. 68 D.lgs. n. 163/2006. 
Tutela dell’ambiente.  
  

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Comunicato - M5S: Garante privacy, vietato pubblicare le mail hackerate. Chi le detiene dovrà cancellarle 
Provvedimento n. 229 del 6 mag. 2013  Divieto del trattamento di dati personali contenuti in corrispondenza privata acquisita 
illecitamente - 6 maggio 2013 [2411368] 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 18-2013
intese e abuso di posizione dominante 
I744 - Gare RCA per il trasporto pubblico locale - Provvedimento n. 24326 
pratiche commerciali scorrette 
IP180 - VUELING AIRLINES-commissioni pagamento con carta di credito - Provvedimento n. 24314 
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http://www.civit.it/?p=8114
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http://www.civit.it/wp-content/uploads/Protocollo-dIntesa-CiVIT-Istat-.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ComunicatiStampa/_comunicati?id=89be9fdf0a7780a501201b8bfba4b1a9
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5181
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5373
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5375
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MINISTERO DEL LAVORO 
Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale
Decreto Direttoriale n. 46, 18 apr. 2013
Procedimento per la richiesta dei contributi anno 2013 
Linee guida 25 feb. 2013    Procedimento per la richiesta dei contributi previsti dalla legge n. 438 del 15 dicembre 1998 e dall’art. 1, 
comma 2, della legge n. 476 del 19 novembre 1987 - Annualità 2013 
Contributi anno 2012 
Decreto Direttoriale n. 673, 18 dic. 2012
Decreto Direttoriale n. 668, 18 dic. 2012
  

MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centr. Servizi demografici 
Elenco Pubblico degli Ufficiali di Stato Civile

DIPARTIMENTO DEL TESORO 
Partecipazioni dirette del Ministero Economia al maggio 2013

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Assestamento del bilancio dello Stato e revisione del budget 2013 
Circolare del 13 maggio 2013, n. 24    Assestamento del bilancio di previsione e revisione del budget per l'anno finanziario 2013. 
Monitoraggio delle norme di spesa del decreto-legge n. 95 del 2012. 
  

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
Portale del federalismo fiscale - Analisi addizionale comunale IRPEF
On-line l'aggiornamento dell'applicazione a disposizione dei Comuni per analizzare l'effetto indotto dalla variazione dei principali elementi 
che concorrono alla composizione del gettito. 
Osservatorio sulle partite IVA 
Osservatorio sulle partite IVA - Sintesi dei dati di marzo 2013

AGENZIA ENTRATE 
Comunicato - Sospese le richieste di pagamento dell’Irap 2011 per i soggetti colpiti dal sisma di maggio 2012. 
Circolare n. 15/E, 10 mag. 2013  Imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle 
comuni cazioni relative ai prodotti finanziari – Articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 19 
72, n. 642 – risposte a quesiti. 
Circolare n. 14/E, 9 mag. 2013    Modello 730/2013 - Redditi 2012 - Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di 
assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati  
Circolare n. 13/E, 9 mag. 2013    Risposte a quesiti riguardanti detrazioni, cedolare secca, redditi di lavoro dipendente e fondiari, IMU e 
IVIE 

INPS 
Circolare n. 76 del 08-05-2013    Riepilogo e coordinamento delle disposizioni normative relative alla c.d. Prima, Seconda e Terza 
Operazione Salvaguardiaall. n.1 | all. n.2
Circolare n. 74 del 07-05-2013   Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per 
omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.  

INAIL 
Circolare n. 23 dell'8 maggio 2013  Pagamento dei premi e accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione. 
  

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). 
  
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). 
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b84f9e804f928a1bb2e0fa013c39b904/Sospensione_com_sisma_maggio_2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b84f9e804f928a1bb2e0fa013c39b904
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/29f70b004f924b05b1edfb013c39b904/circolare+15e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=29f70b004f924b05b1edfb013c39b904
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2013/circolarex14e.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2013/circolarex13ex_2_.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2076%20del%2008-05-2013.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 76 del 08-05-2013_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 76 del 08-05-2013_allegato n 2.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2074%20del%2007-05-2013.htm


  
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) 
  
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 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 
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 determina totale 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 comunià 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) 
  

  
 

 

 


