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FOCUS LEGAUTONOMIE 
In 12 città c'è la nuova social card

ELEZIONI COMUNALI DEL 26-27 MAGGIO 2013 
Min. interno - Affluenza alle urne e risultati elettorali

SOSPENSIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54 Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di 
rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche 
amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.  (GU n.117 del 21-5-2013) 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  
pagamento della prima rata IMU relativa all’anno 2013 
Circolare n. 2/DF – Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, in corso di 
conversione. Quesiti in materia di pagamento della prima rata dell’imposta relativa all’anno 2013.  

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Pagamenti dei debiti degli enti locali (decreto legge n. 35 del 2013) 
Accesso al nuovo modello per effettuare, entro il 5 luglio, la richiesta degli spazi finanziari necessari per sostenere i pagamenti
  
Determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno del triennio 2013-2015 per le province e i comuni con 
popolazione superiore a 1.000 abitanti (art. 31, co. 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183). 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione del co. 19 dell’art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183

FATTURA ELETTRONICA PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55 - Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 
elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244 (GU n. 118 del 22 maggio 2013) 

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  
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Attualità - Economia - Politiche Locali 

ECONOMIA E SVILUPPO 
ABI - Documento per la crescita 15-5-2013

POLITICHE EUROPEE 
Consiglio europeo del 22 mag. 2013 
Conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio  
Camera dei deputati – Consiglio europeo del 22 maggio 2013 - questioni relative all'energia e alla fiscalità e nuova architettura 
UE
Occupazione giovanile  
COMMISSIONE EUROPEA - COM(2013) 144 final - Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile
  
Contributo dei servizi pubblici dell'occupazione alla strategia Europa 2020 
Documento finale sulla strategia SPO 2020

IL SETTORE BANCARIO IN ITALIA 
Rapporto ABI 2013 sul settore bancario in Italia

TENDENZE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL SISTEMA PENSIONISTICO E SOCIO-SANITARIO  
Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario: le previsioni elaborate con i modelli della RGS 
aggiornati al 2013

SANITA’ E ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA 
Osservatorio Nazionale - Relazione sullo stato di attuazione dell’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria – anno 
2011

AGENZIE FISCALI 
Dossier Senato - "La riorganizzazione delle Agenzie fiscali" 

ARAN 
Ipotesi di Contratto collettivo nazionale quadro - Ripartizione delle prerogative sindacali alle organizzazioni sindacali 
rappresentative nei comparti per il triennio 2013 - 2015

INDAGINI E STATISTICHE 
ISTAT Rapporto annuale 2013 – La situazione del Paese
ISTAT ICT nella Pubblica Amministrazione locale anno 2012
ISTAT Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione
ISTAT Fiducia dei consumatori mag. 2013
ISTAT Rilevazione sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari

BANCA D’ITALIA 
Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia - Aprile 2013

APPUNTAMENTI 
  
Pisa, 29 Maggio 2013 - La gestione dei bilanci di previsione 2013
 
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 - Sda Bocconi 
School of Management
 
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
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Consiglio dei Ministri n. 5 del 24 Maggio 2013 
Comunicato
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Il Consiglio dei ministri ha esaminato, tra l’altro, le seguenti proposte di provvedimenti: 
- esame delle tematiche inerenti alla situazione del finanziamento pubblico ai partiti e approvazione di un disegno di legge recante 
l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e la disciplina per assicurare la trasparenza e la democraticità del loro funzionamento. 
- esame delle linee del ddl in materia di attività delle lobbies e rappresentanza degli interessi economici. 
- esame del decreto sul risparmio energetico per la proroga degli incentivi fiscali in materia di risparmio energetico e ristrutturazioni 
edilizie; 
- recepimento della Direttiva 2010/31 in materia di prestazione energetica nell’edilizia  
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa delle seguenti leggi regionali: 
-Legge Regione Piemonte n. 3 del 25/03/2013 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) ed altre 
disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia”; 
- Legge Regione Calabria n. 12 del 29/03/2013 “Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale”. 
Il Consiglio dei Ministri, preso atto dell’avvenuta modifica di norme in precedenza impugnate, ha deliberato la rinuncia totale 
all’impugnativa delle seguenti leggi: 
- Legge della Regione Veneto n. 23 del 29 giugno 2012, recante “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione 
del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”. 
    Legge della Regione Veneto n. 46 del 3 dicembre 2012, recante “Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione ed 
organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute”. 
  

Normativa 

Disposizioni urgenti in materia sanitaria 
LEGGE 23 maggio 2013, n. 57Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante 
disposizioni urgenti in materia sanitaria (GU n.121 del 25-5-2013) 
Testo del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2013, n. 57, recante: "Disposizioni 
urgenti in materia sanitaria."  (GU n.121 del 25-5-2013) 
  
Fattura elettronica e amministrazioni pubbliche 
DECRETO 3 aprile 2013, n. 55Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da 
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (GU 
n.118 del 22-5-2013) 
  
Firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali 
DPCM 22 febbraio 2013 Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, 
qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, 
comma 2, e 71  (GU n.117 del 21-5-2013) 
 
Scioglimento di consigli comunali 
DPR 16 maggio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Spezzano Albanese e nomina del commissario straordinario (GU 
n.121 del 25-5-2013) 
DPR 16 maggio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Soriano Calabro e nomina del commissario straordinario (GU 
n.120 del 24-5-2013) 
DPR 16 maggio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Gorgonzola e nomina del commissario straordinario (GU n.120 del 
24-5-2013) 
DPR 16 maggio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Pacentro e nomina del commissario straordinario (GU n.120 del 
24-5-2013) 
  
Reti di impresa e procedure di gara pubbliche 
AVCP - DETERMINA 23 aprile 2013Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti 
pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Determina n. 3)  (GU n. 120 del 24-5-2013) 
  
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
ISTAT - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2013, che si pubblicano ai 
sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della 
legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)  (GU n.119 del 23-5-2013) 

Giurisprudenza 

CORTE COSTITUZIONALE 
Illegittimo istituire a livello regionale nuove figure professionali – Illegittimo introdurre deroghe per la concessione di posteggi 
per il commercio su aree pubbliche – Illegittimo prevedere ulteriori attestazioni contributive per il riconoscimento dei requisiti 
professionali  
Sentenza n. 98/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2012, n. 3, recante 
«Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da 
parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda) e alla legge 
regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)»relativamente agli articoli: 
- art. 3, co. 4 nella parte in cui prevede un trattamento differenziato tra operatori delle attività finalizzate al benessere fisico ed al 
miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo senza scopi terapeutici a seconda della iscrizione o meno al registro istituito 
con legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bio-naturali); 
- art. 14 nella parte in cui si prevede la possibilità di individuare i criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni dei posteggi per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche, anche in deroga alla normativa statale e comunitaria per le concessioni in essere; 
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- art. 18 nella parte in cui, in materia di attestazione degli adempimenti contributivi ai fini del riconoscimento del requisito professionale, 
prevede requisiti ulteriori a quelli comprovati dall’iscrizione all’INPS. 
  
Illegittimo disporre direttamente l’assegnazione alle province del gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale 
siciliano 
Sentenza n. 97/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella parte in cui si dispone direttamente l’assegnazione alle Province del gettito dei 
tributi erariali riscossi nel territorio regionale siciliano. 
  
  
Illegittimità in tema di disciplina regionale di valutazione di impatto ambientale (VIA) 
Sentenza n. 93/2013
La Corte Costituzionale 1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge della Regione Marche 26 marzo 
2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale – VIA), nel loro complesso, nella parte in cui, nell’individuare i 
criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non 
prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell’Allegato III alla direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE 
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati – codificazione), come prescritto dall’articolo 4, paragrafo 3, della medesima; 
2) dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 8, comma 4, e 13 della legge della Regione Marche n. 3 del 2012, nella parte in cui 
non prevedono, nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, per il proponente, l’obbligo di specificare tutte le 
informazioni prescritte dall’art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE; 
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge della Regione Marche n. 3 del 2012, nella parte in 
cui prevede che il proponente il progetto possa provvedere alla pubblicazione dell’avviso a mezzo stampa dopo la presentazione della 
domanda anziché prevedere che debba provvedere alla suddetta pubblicazione dell’avviso contestualmente alla presentazione della 
stessa; 
4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’allegato B1, punto 2h), alla legge della Regione Marche n. 3 del 2012, nella parte in cui 
esclude dalle tipologie progettuali, relative alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica di 
assoggettabilità regionale, i rilievi geofisici; 
  
  
Illegittimo per l’avvocatura regionale svolgere attività di consulenza e patrocinare in giudizio gli enti strumentali della Regione 
e le società a totale partecipazione della Regione. 
Sentenza n. 91/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge della Regione Campania 19 gennaio 
2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009) 
nella parte in cui si abilita l’avvocatura regionale a svolgere attività di consulenza e a patrocinare in giudizio per gli enti strumentali della 
Regione e per le società il cui capitale è interamente sottoscritto dalla Regione. 
  
Illegittima l’approvazione del calendario venatorio con legge regionale anziché con atto amministrativo – Illegittimo non 
prevedere il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria  
Sentenza n. 90/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 
1) dell’art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6-bis della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, recante «Calendario venatorio e 
modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della 
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)» e del comma 6 nel testo vigente prima della sua sostituzione ad opera dell’art. 
65, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012)» nella 
parte in cui si prevede  l’approvazione del calendario venatorio con una legge regionale, anziché con un atto amministrativo. 
2) dell’articolo 28, co. 12, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 
«Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), nel testo vigente prima della sua abrogazione da 
parte dell’art. 37 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29 nella parte in cui stabiliva la non necessarietà del possesso 
del tesserino per l’esercizio dell’attività venatoria. 
  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezioni Unite Civili – SENTENZA N. 10299 del 3 maggio 2013, n. 10299
Sull'insussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in controversie che abbiano ad oggetto la responsabilità per mala gestio 
imputabile ad amministratori di società a partecipazione pubblica. 

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 maggio 2013, n. 14 - Sull'illegittimità della designazione di secondo grado o "a cascata" in 
caso di aggiudicazione ad un consorzio di cooperative di produzione e lavoro. 
  

TAR
Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 8 maggio 2013, n. 268 – Sulla non necessità,per partecipare all'affidamento di incarichi di 
progettazione in qualità di raggruppamento temporaneo, di avere come associato un professionista abilitato con meno di cinque anni di 
esercizio della professione. 
Tar Emilia-Romagna, sez. II, 22 aprile 2013, n. 308 – In ordine all'annullamento di una delibera del consiglio provinciale nella parte in 
cui ha nominato tra i componenti del collegio dei revisori un componente che riveste l’incarico di revisore contabile di una società 
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controllata dell'ente locale. 
Tar Lazio, sez. II, 20 maggio 2013 n. 5036 – In ordine alla facoltà per le farmacie di esercitare al loro interno attività di estetista per 
mezzo di personale qualificato ed in possesso dei prescritti requisiti. 
Tar Lazio, sez. II, 20 maggio 2013, n. 5037 - Il diritto al subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è 
riconosciuto esclusivamente ai componenti del nucleo familiare. 
Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 22 maggio 2013, n. 5128 – In ordine all'obbligo di dichiarazione sul possesso dei requisiti di moralità e 
professionali ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006. 
Tar Puglia, Bari, sez. I, 20 maggio 2013, n. 781 – Sulla non affidabilità di una offerta con margine di utile pari a zero, anche se 
formulata da una Onlus priva di scopo di lucro. 
Tar Toscana, Sez. I, 15 maggio 2013 n. 813 - La normativa a tutela della concorrenza nel settore dell'acqua si applica anche agli 
appalti riguardanti lo smaltimento e il trattamento delle acque reflue. 

CORTE DEI CONTI 
  
Sentenze
Corte dei conti, IIª Sez. giur. centrale d'appello, sent. n. 300 del 14/05/2013 - Spese illegittime o vietate dalla legge - Il Comune non 
può pagare bollette elettriche per conto di comitato cittadino. 
Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la regione Lazio, sentenza n. 98 del 2013 - In materia di danno erariale/lavoro pubblico - 
responsabilità per il conferimento di incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/01.  
Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, sent. n. 766 del 15/05/2013 - Reati contro la pa. Nessun danno all’immagine se il delitto contro la PA 
è commesso senza abuso delle funzioni esercitate. 
Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, sent. n. 762 del 14/05/2013 - Pubblico impiego e rapporto onorario. Risponde il dirigente per 
l’erogazione di trattamenti accessori non dovuti. 
  
pareri delle sezioni regionali 
Lombardia 
Deliberazione/205/2013/PAR – L’art. 25 del d.l. 1/2012 conv. dalla l. 27/2012 prevede che az. speciali e istituzioni siano assoggettate al 
PdS interno. Ad esse si applicano le disposizioni che disciplinano per gli enti di riferimento obblighi e limiti alla partecipazione societaria 
degli EELL. Sono escluse le az. speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali nonché farmacie. La 
Sezione (ex multis del. 21 gennaio 2013, n. 24) ha precisato che nel caso di servizi erogati in maniera promiscua ed indifferenziata, 
mediante unico organismo strumentale, l’impresa che li gestisce sia da inserire nel novero delle az. speciali che, dal 2013, devono 
osservare le regole finanziarie del PdS interno. L’esclusione prevista per le aziende che gestiscono servizi socio-assistenziali ed 
educativi, culturali e farmacie, deve essere oggetto di stretta interpretazione e non può essere applicata oltre i casi ed i tempi considerati 
(art. 14 delle c.d. preleggi). 
Deliberazione/200/2013/PAR - La novella dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
luglio 2011, n. 111), operata dal comma 138 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 prevede che “ Per l’anno 2013 le 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi 
dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la 
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di 
locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni piu' vantaggiose, la 
disponibilita' di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilita' di immobili venduti”. La stessa 
disposizione eccettua poi dal proprio perimetro applicativo una serie di norme, e in particolare: i. gli acquisti compiuti dagli enti 
previdenziali pubblici e privati (sic); ii. le operazioni di acquisto di immobili gia' autorizzate in data antecedente a quella di entrata in 
vigore del decreto; iii. le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica; iv. 
le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi di perequazione socio-territoriale. 
L’inderogabilita' della norma, e la tassativita' delle eccezioni indicate, escludono in modo categorico che ulteriori casi di inapplicabilita' 
della previsioni siano ravvisabili in relazione alla vantaggiosita' dell’operazione, e quindi nel senso auspicato dal comune. 
Deliberazione/198/2013/PAR - Alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e 
farmacie si applica la disciplina generale di cui all'art. 6 c. 2 del D.L 31 maggio 2010, n. 78. 
  

Authority - Ministeri – Agenzie 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI  
In tema di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente 
Protocollo d'intesa AVCP-Ordine Avvocati di Roma 
  
Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 
COMUNICATO - Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti art. 33-ter, decreto legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012. 
  
pareri di precontenzioso 
Parere di Precontenzioso n. 31 del 13/03/2013 - rif. PREC 263/12/L-F Art. 83 D.Lgs. 163/2006 criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; Art. 118 D.Lgs. 163/2006: possesso dei requisiti e subappalto. 
Parere di Precontenzioso n. 30 del 13/03/2013 - rif. PREC 212/12/L “SERVIZI ESCLUSI” ex ALLEGATO II B: soggetti ammessi alla 
gara, requisiti di capacità professionale e termine per la presentazione delle offerte. 
Parere di Precontenzioso n. 29 del 13/03/2013 - rif. PREC 250/12/S Art. 42, comma 1, lett. a) – Capacità tecnica e professionale. 
Parere di Precontenzioso n. 28 del 13/03/2013 - rif. PREC 210/12/L Artt. 114 del D.LGS. n. 163 del 2006, 310 e 311 del D.P.R. n. 207 
del 2010 – Varianti in corso di esecuzione del contratto. 
Parere di Precontenzioso n. 27 del 13/03/2013 - rif. PREC 7/13/L Categorie OG11 e OS28. Principio dell’assorbimento alla luce della 
nuova disciplina regolamentare (art. 79, comma 16 D.P.R. n. 207/2010).  
Parere di Precontenzioso n. 26 del 13/03/2013 - rif. PREC 272/12/S Art. 75 co. 8 D.Lgs. 163/2006: omessa presentazione 
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dell’impegno di un fideiussore. Esclusione. Legittimità.  
Parere di Precontenzioso n. 25 del 13/03/2013 - rif. PREC 151/12/S Cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006. Legittimità. 
Corrispettivo calcolato sulla base tariffe professionali abrogate art. 9 D.L. 1/2012 conv. L. 27/2012. Contrasto Deliberazione AVCP n. 49 
del 03.05.2012. Illegittimità.  
Parere di Precontenzioso n. 24 del 13/03/2013 - rif. PREC 136/12/L Albo Nazionale Gestori Ambientali: categoria 9 “bonifica siti” 
categoria 5 “raccolta e trasporto rifiuti pericolosi”. Esclusione ATI per mancato possesso requisiti economico finanziari e tecnico 
organizzativi. Illegittimità.  
Parere di Precontenzioso n. 23 del 13/03/2013 - rif. PREC 88/12/S Indagini geotecniche da parte di laboratori autorizzati. Legittimità. 
Obbligo di sopralluogo. Legittimità dell’esclusione.  
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 
NEWSLETTER N. 373 del 24 maggio 2013
Marketing selvaggio: 800mila euro di sanzioni a tre società
Stop alle telecamere occulte sul posto di lavoro
Ztl: sui contrassegni niente nominativi per le ditte individuali 
Futuro della privacy, libero scambio Usa-Ue, Europol. I Garanti europei dettano le condizioni
  
AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE
Regole tecniche per l'identificazione delle basi di dati critiche – agg. 22/05/2013
Proroga contratti quadro SPC connettività 24 mag. 2013
Firme elettroniche e certificatori - 22 mag. 2013
Continuità operativa
  
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
Segnalazione ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 in merito alla tutela dei contenuti editoriali su internet
  
boll. 20-2013
attività di segnalazione e consultiva 
AS1047 - polizze per la responsabilità civile professionale degli avvocati iscritti alla cassa nazionale previdenza e assistenza forense 
varie 
Protocollo di intesa tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
  
MINISTERO PA E SEMPLIFICAZIONE 
Monitoraggio annuale dei costi delle auto di servizio delle PA  
Invito a partecipare al monitoraggio
Guida alla compilazione del formulario on line 
  
Assunzioni “quote d'obbligo”. 
Parere prot. n. 0023580 del 22.05.2013 - Assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Quote d'obbligo. 
  
MINISTERO DEL LAVORO 
Interpello n. 16/2013 - Obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza - lavoratori sospesi attività lavorativa. 
  
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centr. Finanza locale 
Comunicato - Decreto 24 gennaio 2013 recante “Disciplina delle nuove modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi statali 
assegnati in attuazione dell'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio 
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. 
  
  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Pagamenti dei debiti degli enti locali (decreto legge n. 35 del 2013) 
Accesso al nuovo modello per effettuare, entro il 5 luglio, la richiesta degli spazi finanziari necessari per sostenere i pagamenti
  
Determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno del triennio 2013-2015 per le province e i comuni con 
popolazione superiore a 1.000 abitanti (art. 31, co. 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183). 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione del co. 19 dell’art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183
  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
pagamento della prima rata IMU relativa all’anno 2013 
Circolare n. 2/DF – Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, in corso di 
conversione. Quesiti in materia di pagamento della prima rata dell’imposta relativa all’anno 2013  
  
fattura elettronica per le amministrazioni pubbliche 
Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55 - Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 
elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244 (GU n. 118 del 22 maggio 2013) 
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AGENZIA DELLE ENTRATE 
codici tributo per il versamento dell’imposta municipale propria 
Risoluzione n. 33/E del 21/05/13 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” e “F24 EP”, dell’imposta 
municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - articolo 1, comma 380, lettere f) e g), della legge 
24 dicembre 2012, n. 228 
  
pagamenti dei tributi e dei contributi a seguito del sisma di maggio 2012 
Comunicazione per l’accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi 
per l’assicurazione obbligatoria a seguito del sisma del mese di maggio 2012 - Articolo 6, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43
  
Annuario del contribuente 
Parte II - Il fisco sulla casa - agg. 16 mag. 2013
  
INPS 
assegni per il nucleo familiare 
Circolare n. 84 del 23-05-2013 - Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2013-
30 giugno 2014. all. n.1
  
INAIL 
apprendistato. 
Circolare n. 27 del 24 maggio 2013 - Apprendistato. Disciplina generale e regime contributivo. Testo unico dell’apprendistato. Legge di 
stabilità 2012 (l. 183/2011) e Riforma del lavoro (l. 92/2012). 

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) 
  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/37e4c7004fb44da19bf3fb8bf91aace0/ris+33e+del+21+maggio+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=37e4c7004fb44da19bf3fb8bf91aace0
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ec8f79804fa421e1bad0bf36409091e6/Provvedimento+Totale.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ec8f79804fa421e1bad0bf36409091e6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ec8f79804fa421e1bad0bf36409091e6/Provvedimento+Totale.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ec8f79804fa421e1bad0bf36409091e6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4/Annuario_online_Parte_II.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2084%20del%2023-05-2013.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 84 del 23-05-2013_allegato n 1.xls
http://normativo.inail.it/bdninternet/2013/ci201327.htm


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). 

   
 

 

 


