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LEGAUTONOMIE PER LA LEGALITÀ CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO 
LEGAUTONOMIE "Le regole del gioco. Azzardo, dipendenza e criminalità: la campagna dei sindaci per contrastarli"
LEGAUTONOMIE – Dossier “I regolamenti dei Comuni sulle sale da gioco”

EUROPA 
LEGAUTONOMIE: Progetto Euromine: le miniere come risorsa per promuovere il turismo culturale e ambientale

DECRETO DI PROROGA DELL’IMU 
Bozza Decreto legge IMU - Cdm 17.05.2013 

COMUNI e PROVINCE PER I PAGAMENTI della P.A.  
DECRETO 14 maggio 2013 Riparto degli spazi finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 
sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, 
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (GU n. 113 del 16-5-2013 – s.o. n. 37) 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Enti locali - importi dei pagamenti di debiti di parte capitale da escludere dal patto di stabilità interno 2013. 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione del comma 3 dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 
35   Allegato
  
Risorse concesse a ciascuna Regione che ha effettuato richiesta di anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto 
legge 8 aprile 2013, n. 35 
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 
 Allegato
  
Beni immobili di proprietà dello Stato 
Circolare del 14 maggio 2013, n. 25 Beni immobili di proprietà dello Stato – Aggiornamento dei Modelli 4 e 5 (verbali di consegna e di 
dismissione di immobili in uso governativo). 
  

CORTE DI CASSAZIONE 
REATI CONTRO LA P.A. – IN TEMA DI DELITTO DI PECULATO E FRODE INFORMATICA 
Sezione Seconda Penale - SENTENZA N. 18909 del 30 APRILE 2013
DELITTI CONTRO LA P.A. – PECULATO (ART. 314 C.P.) - RAPPORTI CON LA FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.) 
La Corte di cassazione ha affermato che l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di frode informatica aggravata ai danni dello 
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Stato va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d’altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione: in 
particolare, è configurabile il peculato quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio si appropri delle predette res 
avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragioni dell’ufficio o servizio; è configurabile la frode informatica quando il 
soggetto attivo si procuri il possesso delle predette res fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per procurarsi un ingiusto 
profitto con altrui danno. In applicazione del principio, sono stati ravvisati gli estremi della frode informatica aggravata (ai danni dello 
Stato, nonché ex art 61 n. 9 c.p.) nella condotta del gestore di una sala giochi che, in concorso con altri soggetti, aventi qualifica di 
incaricati di pubblico servizio, si era appropriato della quota spettante a titolo di prelievo erariale all’Erario sul costo di ogni partita 
effettuata dagli utenti sulle slot machines.  
  

CORTE DEI CONTI 
Sentenza 
Corte dei conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 159 del 10/05/2013 - L'incarico esterno conferito non rispettando i presupposti di legge 
non può sortire utilità alcuna e pertanto tutti gli emolumenti erogati al consulente esterno costituiscono un danno all’erario a prescindere 
dall’attività concretamente svolta. 

WORKSHOP 
Organizzato da Legautonomie, con la collaborazione di SCS Consulting e LS Lexjus Sinacta 
  
Verona, 13 Giugno 2013 – Servizi pubblici locali, servizi strumentali e società partecipate: modelli di valorizzazione e 
dismissione  
  

Attualità - Economia - Politiche Locali 

RIFORME ISTITUZIONALI 
“Ripartire da un federalismo cooperativo nel rapporto tra i vari livelli istituzionali della Repubblica”  
Linee programmatiche del Ministro per gli affari regionali e le autonomie   
Conferenza delle Regioni – Prospettive di riforma relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della Costituzione (Doc. 
24 marzo 2011)

SERVIZI ALLA PERSONA E MERCATO DEL LAVORO  
ISMU - CENSIS - Servizi alla persona e occupazione nel welfare che cambia

ANDAMENTO DEL MERCATO RESIDENZIALE ITALIANO 
AG. ENTRATE, ABI -Rapporto Immobiliare 2013 – Comunicato stampa

PUBBLICO IMPIEGO 
Accordo interistituzionale Cnel-Aran sulla contrattazione collettiva integrativa nel settore pubblico

POLITICHE ANTITRUST 
Relazione sull’attività svolta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Anno 2012)

POLITICHE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 
Save the Children – AllarmeInfanzia. L’isola che non ci sarà
Save the Children - Le paure per il futuro dei ragazzi e genitori italiani

INDAGINI E STATISTICHE 
CENSIMENTO 2011 - Struttura demografica e processo di rilevazione nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
ISTAT La produzione e la lettura di libri in Italia
ISTAT Stima preliminare del Pil, I trim. 2013
ISTAT Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie, apr 2013
ISTAT Prezzi al consumo, apr 2013

RECENSIONE 
  
E' tutta un'altra storia. Ritornare all'uomo e all'economia reale - (Università Bocconi Editore). 
Autore Fabrizio Pezzani, Professore ordinario di Programmazione e controllo nelle pubbliche amministrazioni all'Università Bocconi. 

APPUNTAMENTI 
  
Milano, dal 22 al 24 Maggio 2013 - I controlli sulle società partecipate. Ex D.L. 213/2012: contenuti e applicazioni
  
Arezzo, 28 Maggio 2012 / Pisa, 29 Maggio 2013 - La gestione dei bilanci di previsione 2013
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Milano, 6 Giugno 2013 - I comuni e le gare d'ambito per la concessione delle reti Gas. I rischi di mancata liberalizzazione e di 
aumento delle tariffe
  
Milano, dal 17 al 19 Giugno 2013 - Il nuovo bilancio dell'ente pubblico: contabilità finanziaria ed economica
  
Firenze, 26 Giugno 2013- Primo incontro tra gli assessori al bilancio degli enti territoriali
  
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 

DECRETO PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DELLA PA 
La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il 
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di 
versamento di tributi degli enti locali.  Il provvedimento passa all'esame del Senato (C. 676-A)  

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 4 DEL 17 MAGGIO 2013 
Comunicato
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che elimina gli stipendi del Presidente del consiglio, dei ministri, viceministri e 
sottosegretari che siano membri del Parlamento e dispone interventi di emergenza in materia di abitazioni e lavoro. Si è disposto la 
sospensione del pagamento della prima rata Imu sulla prima casa, terreni e i fabbricati rurali con esclusione delle abitazioni di tipo 
signorile, le ville, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico e l’ulteriore finanziamento della CIG. 
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, inoltre, l’impugnativa delle seguenti leggi regionali: 
- Legge Regione Liguria n. 4 del 18/03/2013 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la 
salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva 
negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi”; 
- Legge Regione Trentino Alto Adige n. 2 del 18/03/2013 “ Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (indennità regionale a 
favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive 
modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a 
base territoriale regionale) e successive modifiche”; 
- Legge Provincia di Trento n. 4 del 27/03/2013 “ Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di 
disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria 
provinciale 2013”. 

RAPPORTI STATO REGIONI AUTONOMIE LOCALI 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Odg del 16 mag. 2013
documenti approvati  
- Mobilità Sanitaria Interregionale - Anno 2011 - Tabelle
- Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria
- Parere sui decreti concernenti modalità ed erogazione dei contributi in favore delle attività di spettacolo dal vivo
- Posizione su Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis"

Normativa 

Ordinamento di Roma Capitale 
DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 2013, n. 51 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente 
ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale 
(GU n. 112 del 15-5-2013) 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 
DECRETO 14 maggio 2013Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (GU n. 116 del 20-5-2013) 

Scioglimento di consigli comunali 
DPR 24 aprile 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Montebello Jonico e nomina della commissione straordinaria (GU n. 
111 del 14-5-2013) 

Giurisprudenza 

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 
Sistema di scambio quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità 
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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE PAOLO MENGOZZI presentate il 16 maggio 2013 (1) - Causa C-203/12 Billerud 
Karlsborg AB, Billerud Skärblacka AB contro Naturvårdsverket - «Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto 
serra nella Comunità – Obbligo di pagamento di un’ammenda a carico del gestore che non restituisce entro il 30 aprile di ogni anno un 
numero sufficiente di quote per coprire le emissioni prodotte a prescindere dal motivo della mancata restituzione – Assenza di 
inquinamento maggiore rispetto alla quantità autorizzata – Impossibilità di sgravare o ridurre l’importo dell’ammenda – Proporzionalità» 

CORTE DI CASSAZIONE 
  
Legge elettorale “porcellum”, questione di costituzionalita’ 
Sezione Prima Civile - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 12060 del 17 MAGGIO 2013
LEGGI ELETTORALI PER L’ELEZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E AL SENATO DELLA REPUBBLICA – NORME 
CONCERNENTI IL PREMIO DI MAGGIORANZA E L’ESCLUSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ 
COSTITUZIONALE. 
La Prima Sezione Civile – sollevando la relativa questione innanzi alla Corte costituzionale – ha dichiarato rilevante e non 
manifestamente infondata la questione di costituzionalità delle norme della vigente legge elettorale per l’elezione alla Camera dei 
Deputati e al Senato della Repubblica concernenti l’attribuzione del premio di maggioranza e l’esclusione del voto di preferenza, perché 
manifestamente irragionevoli, lesive dei principi di uguaglianza del voto e di rappresentanza democratica, nonché del diritto alla scelta 
del corpo legislativo, garantito anche dall’art. 3 del Protocollo 1 CEDU. 
  
  
Espropriazioni per pubblica utilità antecedenti al 30 giugno 2003 
Sezione Prima Civile - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 11684 del 15 MAGGIO 2013
ESPROPRIAZIONI ANTECEDENTI AL 30 GIUGNO 2003 – OCCUPAZIONE ESPROPRIATIVA – ILLECITO ISTANTANEO O 
PERMANENTE – RISARCIMENTO DEL DANNO – PRESCRIZIONE. 
La Sezione Prima ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione – ritenuta di 
particolare importanza e su cui sussiste contrasto – se, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (da 
ultimo decisioni 20 ottobre 2008 e 4 gennaio 2010, Guiso-Gallisay c. Italia), per le espropriazioni antecedenti all’entrata in vigore del T.U. 
sulle espropriazioni per pubblica utilità (art. 57 del d.P.R. n. 327 del 2001) debba continuare ad applicarsi l’istituto dell’occupazione 
espropriativa, configurabile come illecito istantaneo con effetti permanenti, ovvero se la tutela riconosciuta dall’ordinamento sia unica per 
ogni occupazione illecita – senza distinguere tra occupazione appropriativa e usurpativa – con possibilità per il danneggiato di chiedere 
solamente il risarcimento dei danni da illecito permanente, influendo la soluzione sull’individuazione del regime prescrizionale del diritto 
al risarcimento del danno a favore del proprietario leso con la costruzione di un opera pubblica su un suo terreno. 
  
  
In tema di indennità di buonuscita nell’impiego pubblico 
Sezione Quarta lavoro - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 10979 del 9 MAGGIO 2013
IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI BUONUSCITA - BASE DI CALCOLO - COMPENSO PER REGGENZA 
È stata rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, la questione se per la determinazione della base 
retributiva dell’indennità di buonuscita debba aversi riguardo al trattamento economico percepito al momento della cessazione dal 
servizio, goduto in ragione del conferimento di un incarico temporaneo di reggenza. 
  
  
Trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione 
Sezione Sesta Civile - ORDINANZA N. 11451 del 14 MAGGIO 2013
STRANIERI - TRATTENIMENTO IN C.I.E. - PROROGA OLTRE IL TERMINE LEGALE MASSIMO - NULLITA' - FONDAMENTO 
La concessione di una proroga della misura del trattenimento del cittadino straniero, che non possa essere allontanato coattivamente 
contestualmente all’espulsione, oltre il termine legale massimo di sessanta giorni è nulla, ancorché ciò rientri nel termine finale di durata 
massima, in quanto il potere di prolungare la condizione di restrizione della libertà personale ha natura eccezionale.  
  

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, sez. V, 17 maggio 2013, n. 2682 – Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per le questioni 
riguardanti la legittimità del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 
  
  
Consiglio di Stato, sez. V, 2 maggio 2013, n. 2396 – In tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativamente alla 
controversia concernente l'approvazione dell'aumento annuale della tariffa del servizio di teleriscaldamento. 
  

TAR
Tar Lombardia, Brescia sez. II, 8 maggio 2013, n. 438 – In tema di istituzione di nuove sedi farmaceutiche ex art. 11 dl 1/12. Sulla non 
necessità di motivazione e possibilità di istituzione in zone già presidiate da altre farmacie). 

CORTE DEI CONTI 
  
Controllo 
Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 36/2013 e Relazione  
Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’ANAS S.p.A. per l'esercizio 2011. 
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http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CC0203&lang1=en&type=NOT&ancre=
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2013_12060.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2013_11684.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/10979_05_13.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/11451_05_13.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201202996/Provvedimenti/201302682_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201205489/Provvedimenti/201302396_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione 2/2012/201200871/Provvedimenti/201300438_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2013/delibera_36_2013.pdf


  
Pareri delle sezioni regionali 
Toscana 
Deliberazione/140/2013/PAR - Sulla possibilità di erogare al personale dipendente delle società partecipate del Comune tutte le 
somme derivanti dal rinnovo del CCNL della categoria di appartenenza. 

Authority - Ministeri – Agenzie 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI  
pareri di precontenzioso 
Parere di Precontenzioso n. 22 del 06/03/2013 - rif. PREC 170/12/S  Costo del personale nel prezzo a base d’asta e criteri di 
attribuzione dei punteggi  

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Trasparenza nella PA, sanità elettronica, nuove regole privacy. Il Garante per la protezione dei dati personali al Forum PA 2013

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 19-2013
Intese e abuso di posizione dominante 
I745 - Consigli degli ordini degli avvocati/diniego all'esercizio di avvocato - Provvedimento n. 24327 
Comunicato Stampa - Ordini Professionali: Antitrust diffida gli Ordini degli Avvocati di Civitavecchia, Latina, Tempio Pausania, Tivoli e 
Velletri dall’ostacolare l’accesso degli Avvocati comunitari al Mercato italiano dei servizi di assistenza legale 
Attività di segnalazione e consultiva 
AS1046 - Bando di gara relativo ai servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni 

MINISTERO DEL LAVORO 
Indicatori congiunturali sul mercato del lavoro ed economici nazionali ed internazionali 
Nota flash n. 1 - maggio 2013

MINISTERO DELL’INTERNO 
Elezioni amministrative 2013 e parità di accesso alle cariche elettive: la novità della doppia preferenza 
Legge 23 novembre 2012, n.215 Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte 
degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle 
pubbliche amministrazioni (GU n.288 del 11-12-2012 ) 
Circolare Servizi elettorali n.30/2013 Disposizioni sulla parità di accesso alle cariche elettive dei comuni. 

Dir. centr. Finanza locale 
Comunicato Pubblicazione dell'algoritmo a base della procedura informatica di estrazione a sorte dei nominativi dall'elenco dei revisori
Decreto relativo al certificato al bilancio di previsione 2013

Dir. centr. Servizi demografici 
Circolare n. 12/2013 - Artt. 1, comma 3 e 4 del DPR n. 396/2000. Corsi di abilitazione per Ufficiali di Stato civile con anzianità superiore 
a 5 anni nelle funzioni. 

DIPARTIMENTO DEL TESORO 
Riforme ed effetti sull’economia italiana 
Structural Reforms and the Potential Effects on the Italian Economy

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
Rapporto sulle entrate tributarie e contributive – mar. 2013 
Entrate tributarie internazionali – mar. 2013

AGENZIA DELLE ENTRATE 
enti di volontariato che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 2013 (14 maggio) 
Elenco dalla lettera A alla lettera C
Elenco dalla lettera D alla lettera Z
  
Elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’Università
Elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’Università
  
Elenco degli enti della ricerca sanitaria
Elenco degli enti della ricerca sanitaria 
  
Elenco delle associazioni sportive dilettantistiche
Elenco delle Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2171-15/05/2013-SRCTOS
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5376
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=2431182
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3699-19-13.html
http://www.agcm.it/stampa/news/6441-ordini-professionali-antitrust-diffida-gli-ordini-degli-avvocati-di-civitavecchia-latina-tempio-pausania-tivoli-e-velletri-dallostacolare-laccesso-degli-avvocati-comunitari-al-mercato-italiano-dei-servizi-di-assistenza-l
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/EF174169-363F-4DB2-9889-1BBC27B129AA/0/NotaFlash_1301.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/elezioni/2013_05_14_L23112012.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013_05_14_circolare_ServiziElettorali_n302012.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com150513.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com140513.html
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare n. 12 - 2013.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/eventi/Structural_Reforms_and_the_Potential_Effects_on_the_Italian_Economy_.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/entrate_tributarie_2013/Rapporto_n_3-2013_xDPF_e_RGSx.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/entrate_tributarie_2013/Entrate_Tributarie_Internazionali_-_2013-3.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bfa293804f9dae24b523b536409091e6/ElencoA_A-C_2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bfa293804f9dae24b523b536409091e6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/073519804f9dae3db531b536409091e6/ElencoA_D-Z_2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=073519804f9dae3db531b536409091e6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ec22d3804f9dae55b53fb536409091e6/ElencoB_2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ec22d3804f9dae55b53fb536409091e6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b210fc004f9dae6cb54db536409091e6/ElencoC_2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b210fc004f9dae6cb54db536409091e6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1e4b2a004f9dae84b55bb536409091e6/ElencoE_2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1e4b2a004f9dae84b55bb536409091e6


  
INPS 
Circolare n. 82 del 16 05 2013 Certificazione ISE/ISEE per gli anni 2012 e 2013. Nuovo schema di Convenzione tra l’INPS ed il CAF 
approvato con Determinazione n. 233 del 18 dicembre 2012. Pagamento e controlli sull’attività dei CAF  
  
Lavoratori a progetto e categorie assimilate 
Circolare n. 77 del 13 05 2013 Estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e all’indennità per congedo parentale ai 
lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.  

INAIL 
Circolare n. 25 del 13 maggio 2013 Visite mediche di revisione e altri accertamenti medico-legali nei confronti di assicurati residenti 
all'estero. Aggiornamento delle modalità operative.  

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). 
  
  
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) 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2082%20del%2016-05-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2077%20del%2013-05-2013.htm
http://normativo.inail.it/bdninternet/2013/ci201325.htm


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 determinatotale 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). 

  

 
 


