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Primo Piano 

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DI LEGAUTONOMIE SULLE RIFORME ISTITUZIONALI

AUDIZIONE DEI RAPPRESENTATI DELLA COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PER L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO 
FISCALE (COPAFF) 
Documento Copaff presentato dai professori Antonini, Longobardi e Zanardi nell’Audizione informale del 30 maggio 2013 
innanzi alle Commissioni riunite Finanze e Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati sul disegno di legge C1012 di 
conversione del decreto-legge n. 54 del 2013

CORTE DEI CONTI ED ENTI LOCALI 
Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del TUEL, come introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 
Sezione delle Autonomie - Delibera n. 14/2013/SEZAUT/QMIG  Questioni di massima su aspetti istruttori concernenti un piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del TUEL, come introdotto del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla 
legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le questioni afferiscono al tema dei debiti fuori bilancio, della natura dell'anticipazione a valere sul fondo 
di rotazione e della possibilità di deroghe ai limiti in materia di copertura dei disavanzi. Approvato con delibera depositata il 20 maggio 
2013. 

RIORGANIZZAZIONE DELLA PRESENZA DELLO STATO SUL TERRITORIO  
  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia riorganizzazione della presenza dello Stato 
sul territorio (A7)
  
Dossier Senato - Atto del Governo n. 7 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia 
riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio"
  
Audizione informale delle organizzazioni sindacali del pubblico impiego 
CGIL   CISAL    CONFEDIR    CONFSAL    DIRSTAT   FLP    USAE   USB 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Qualità PA - Manuale "Il ciclo della performance nei comuni"

APPUNTAMENTI 
I comuni e le gare d'ambito per la concessione delle reti Gas. I rischi di mancata liberalizzazione e di aumento delle tariffe  
6 Giugno 2013  
Milano, Il Sole 24 Ore (Sala 3), Via Monte Rosa, 91 - Metro Lotto 
  
Da passatempo a dipendenza - "dilaga il gioco d'azzardo, cosa fanno e cosa possono fare i Comuni?"  
8 Giugno 2013  
Rovigo, Sala consiliare della Provincia, Via Ricchieri detto Celio, 10 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Filippeschi-Bene-Prodi.-Indispensabile-una-riforma-di-sistema-per-una-nuova-repubblica.-I-sindaci-siano-integrati-nel-percorso-di-elaborazione-delle-riforme
http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/Audizione_Copaff_30_5_13_def.pdf
http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/Audizione_Copaff_30_5_13_def.pdf
http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/Audizione_Copaff_30_5_13_def.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/questione_massima/delibera_14_2013.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/699796.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/699796.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/059/Dossier_009.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/059/Dossier_009.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/050/AG_n._7_-_CGIL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/051/AG_n._7_-_CISAL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/053/AG_n._7_-_CONFEDIR.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/054/AG_n._7_-_CONFSAL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/055/AG_n._7_-_DIRSTAT.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/056/AG_n._7_-_FLP.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/057/AG_n._7_-_USAE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/058/AG_n._7_-_USB.pdf
http://www.quintadicopertina.com/index.php?option=com_content&view=article&id=232:test&catid=64:formez&Itemid=82
http://www.legautonomie.it/Agenda/I-comuni-e-le-gare-d-ambito-per-la-concessione-delle-reti-Gas.-I-rischi-di-mancata-liberalizzazione-e-di-aumento-delle-tariffe
http://www.legautonomie.it/Agenda/Da-passatempo-a-dipendenza-dilaga-il-gioco-d-azzardo-cosa-fanno-e-cosa-possono-fare-i-Comuni


  
Servizi pubblici locali, servizi strumentali e società partecipate: modelli di valorizzazione e dismissione  
13 Giugno 2013  
Verona, ex Sala Consiliare, Piazza Madonna di Campagna 1/a (in auto: A4 - uscita Verona Est) 
  
Il nuovo bilancio dell'ente pubblico: contabilità finanziaria ed economica  
dal 17 Giugno 2013  
al 19 Giugno 2013  
Milano, Sda Bocconi School of Management 
  
Primo incontro tra gli assessori al bilancio degli enti territoriali  
26 Giugno 2013  
Firenze, Palazzo Vecchio, salone de' Dugento 
  
XII Edizione del Corso di alta formazione in Pianificazione e controllo strategico degli Enti locali 
16 Settembre 2013 , 
Forlì, Università di Bologna - Le candidature dovranno pervenire entro il 16 settembre 2013  

  

Attualità - Economia - Politiche Locali 

SEMESTRE EUROPEO 2013 - RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE 
La Commissione europea ha presentato il 29 maggio 2013 raccomandazioni specifiche sui Piani nazionali di riforma (PNR) e sui 
programmi di stabilità nell'ambito della procedura del semestre europeo. La Commissione ha raccomandato al Consiglio la chiusura della 
procedura per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia, aperta nel 2009
Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul 
programma di stabilità dell’Italia 2012-2017

INDEBITAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI 
Dipartimento del tesoro 
Enti locali e territoriali che hanno comunicato i dati relativi all'indebitamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 - del Decreto 
01/12/2003 n. 389 
Enti Adempienti Comuni Capoluogo al 31.03.2013
Enti Adempienti Comuni Non Capoluogo al 31.03.2013
Enti Adempienti Comunità Montane e isolane al 31.03.2013
Enti Adempienti Province al 31.03.2013
Enti Adempienti Regioni e Province Autonome al 31.03.2013
Enti Adempienti Altre Amministrazioni al 31.03.2013
Enti Adempienti Unioni di Comuni al 31.03.2013

INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI SINGOLI E ASSOCIATI 
ISTAT – Gli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli e associati

LA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE 
Banca d’Italia 
Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia
Relazione Annuale sul 2012  
  
Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo 
Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica  
Intervento del Presidente della Corte dei conti
  
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 
Rapporto Annuale 2012 sugli interventi nelle aree sottoutilizzate
  
Crescita e occupazione 
CGIL – “La ripresa dell'anno dopo - Serve un Piano del Lavoro per la crescita e l'occupazione”  
  
Politiche scolastiche 
Cittadinanzattiva – La scuola che vorrei
  
Relazioni sindacali 
Rappresentanza e rappresentatività per la stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro 
Cgil - Cisl - Uil - Confindustria - Protocollo di intesa di applicazione all’accordo del 28 giugno 2011 in materia di rappresentanza 
e rappresentatività per la stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro
  
Conferenza delle regioni e province autonome 
LE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLITICHE SOCIALI: IL FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI, FNPS (2004 - 2013) vol. I 
agg. Mag. 2013 
LE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLTICHE SOCIALI: GLI ALTRI FONDI  (2007 - 2013) vol. II agg. Mag. 2013 

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/Primo-incontro-tra-gli-assessori-al-bilancio-degli-enti-territoriali
http://www.legautonomie.it/Agenda/XII-Edizione-del-Corso-di-alta-formazione-in-Pianificazione-e-controllo-strategico-degli-Enti-locali
http://www.camera.it/leg17/465?area=33&tema=875&Semestre+europeo+2013%3A+raccomandazioni+della+Commissione+
http://www.camera.it/leg17/465?area=33&tema=875&Semestre+europeo+2013%3A+raccomandazioni+della+Commissione+
http://www.camera.it/leg17/465?area=33&tema=875&Semestre+europeo+2013%3A+raccomandazioni+della+Commissione+
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_italy_it.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_italy_it.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Comuni_Capoluogo_al_31.03.2013.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Comuni_Non_Capoluogo_al_31.03.2013.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Comunitx_Montane_e_Isolane_al_31.03.2013.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Province_al_31.03.2013.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Regioni_e_Province_Autonome_al_31.03.2013.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Altre_Amministrazioni_al_31.03.2013.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Unioni_di_Comuni_al_31.03.2013.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/05/STATISTICA_REPORT_COMUNI_2010_DEF.pdf?title=Interventi+e+servizi+sociali+dei+comuni++-+31%2Fmag%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2013/cf_12/cf_12/cf12_considerazioni_finali.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relann/rel12/rel12it/rel_2012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2013/28_maggio_2013_rapporto_2013_finanza_pubblica.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/28_maggio_2013_saluto_giampaolino.pdf
http://www.dps.tesoro.it/rapporto_annuale_2012.asp
http://host.ufficiostampa.cgil.it/Documenti/private/Cgil_StudioSimulazioniRipresa_1giu13.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/primo_piano/scuola/memorandum_Lascuolachevorrei.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/PRIMOPIANO/materiali/TestoAccordoRappresentanza_31mag13.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/PRIMOPIANO/materiali/TestoAccordoRappresentanza_31mag13.pdf
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2013/I_VOLUME_DOSSIER_POL_SOC_COMPLETO_31052013.pdf
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2013/II_VOLUME_DOSSIER_POLITICHE_SOCIALI_COMPLETO_31052013.pdf


ECONOMIA E POLITICA MONETARIA EUROPEA 
Politiche pensionistiche in Europa 
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 su un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sostenibili e sicure 
(2012/2234(INI))  
  
Politiche dell’Unione economica e monetaria UEM 
Comunicato - Abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi dell’Italia  
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulle future proposte legislative sull'UEM: risposta alle comunicazioni 
della Commissione (2013/2609(RSP))  
  
Politiche regionali europee 
Comitato delle Regioni – Portare avanti la strategia Europa 2020 – Priorità politiche – 7 iniziative faro 
Delivering on the Europe 2020 Strategy
Political Priorities 2012-2015
The Committee of the Regions’ contribution to the Europe 2020 strategy's seven flagship initiatives
  

POLITICHE DEL LAVORO 
ILO – OIL - La ripresa irregolare dell’occupazione è un problema per la maggior parte dei paesi  
Rapporto sul mondo del lavoro 2013. Ristabilire il tessuto economico e sociale (sintesi) 
World of Work report 2013: Repairing the economic and social fabric 

INDAGINI E STATISTICHE  
ISTAT Censimento della popolazione 2011 - Risultati e processo di rilevazione nella provincia di Trento
ISTAT Clima di fiducia delle imprese
ISTAT I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali
ISTAT Occupati e disoccupati (dati provvisori) – apr. 2013
ISTAT Prezzi al consumo: dati provvisori – mag. 2013
  
SOCIETA’ PARTECIPATE 
G. Farneti - I controlli sulle partecipate: attualità del tema e rafforzamento del ruolo della Corte dei conti

Parlamento -  Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

LA CONVENZIONE DI ISTANBUL CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
La Camera ha approvato il testo unificato per la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la 
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Il testo passa all’esame del Senato (C. 118-878-881-940-968-
A)
Dossier - Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica - AA.CC. 118, 878, 881 E 940 (20/05/2013)
  
RIFORME ISTITUZIONALI ED ELETTORALI 
La Camera e il Senato hanno approvato il 29 maggio le mozioni parlamentari che avviano l’iter parlamentare sul tema delle riforme 
costituzionali. 
Dossier Senato – Quattro testi a confronto 1997-2012
Dossier Camera - Il metodo delle riforme istituzionali. I precedenti.  
  
  
COMUNICAZIONE ISTITUZIONI E RETI CIVICHE 
Dossier Senato - I Media Civici in ambito parlamentare. Strumenti disponibili e possibili scenari d’uso 
  
  
PROROGA DEL BLOCCO DELLA CONTRATTAZIONE PER I PUBBLICI DIPENDENTI 
Schema DPR Proroga del blocco della contrattazione per i pubblici dipendenti (A9)
Dossier Senato - 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 (A9)
Dossier Servizio bilancio Senato 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 (A9)
audizione informale delle organizzazioni sindacali del pubblico impiego
CGIL   CIDA   CISAL   COBAS    CONFEDIR   CONFSAL   FLP   UIL   USAE  USB 
 
  
Sospensione dell'imposta municipale propria e rifinanziamento ammortizzatori sociali 
Disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante 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" (C.1012)
 
Dossier Servizio Studi Camera
Dossier Servizio Bilancio dello Stato
  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-2013-0204%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-2013-0204%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-463_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-2013-0222%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-2013-0222%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT
http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/delivering-europe-2020.pdf
http://cor.europa.eu/it/documentation/brochures/Pages/political-priorities-2012-2015.aspx
http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/brochure-europe2010-conference.pdf
http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/comunicati-stampa/WCMS_214721/lang--it/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-work/2013/WCMS_214673/lang--en/index.htm
http://www.istat.it/it/files/2013/01/Trento_Completo.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/05/stat_flash_fiducia_imprese_0513.pdf?title=Clima+di+fiducia+delle+imprese++-+29%2Fmag%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/05/statistica_report_bilanci_comuni_11_def_1.pdf?title=Bilanci+consuntivi+amministrazioni+comunali+-+29%2Fmag%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/05/Occupati_disoccupati_31mag_2013.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+31%2Fmag%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/05/CS_prezzi_provv_mag2013.pdf?title=Prezzi+al+consumo+%28provvisori%29+-+31%2Fmag%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/I-controlli-sulle-partecipate-attualita-del-tema-e-rafforzamento-del-ruolo-della-Corte-dei-conti
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0003640
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0003640
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/sed0025/leg.17.sed0025.allegato_a.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?leg=17&tipodoc=Resaula&id=702428
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/079/Dossier_014.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Dossier-Senato-I-Media-Civici-in-ambito-parlamentare.-Strumenti-disponibili-e-possibili-scenari-d-uso
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/699798.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/061/DOSSIER_010.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/061/DOSSIER_010.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/070/NL05.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/070/NL05.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/059/AG_n._9_-_CGIL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/060/AG_n._9_-_CIDA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/061/AG_n._9_-_CISAL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/062/AG_n._9_-_COBAS.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/063/AG_n._9_-_CONFEDIR.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/064/AG_n._9_-_CONFSAL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/065/AG_n._9_-_FLP.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/066/AG_n._9_-_UIL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/067/AG_n._9_-_USAE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/068/AG_n._9_-_USB.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0003420
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0003420
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0003420
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0003420
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/testi/D13054.htm
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/testi/NV1012.htm


Senato - VI Comm. Finanze e tesoro - Indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili  
Documenti 
Alleanza delle Cooperative italiane 
Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP)
Unione Nazione Cooperative Italiane (UNCI)
  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.6 DEL 31 MAGGIO 2013 
 
Comunicato
 
Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti: 
- un disegno di legge per l’abolizione del finanziamento pubblico e per la regolamentazione della contribuzione 
volontaria ai partiti politici;
- un decreto-legge che recepisce la direttiva 2010/31/UE per la riqualificazione e l’efficienza energetica del patrimonio 
immobiliare italiano in conformità al diritto dell’Unione Europea; 
- uno schema di decreto legislativo che definisce le sanzioni ai sensi del Regolamento 1924/2006 in materia di indicazioni 
nutrizionali e sulla salute su prodotti alimentari 
  
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa delle seguenti leggi regionali: 
- Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 5 dell’8/04/2013 “Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela 
ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, 
ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca , cooperazione e 
famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, 
affari istituzionali, economici e fiscali generali”; 
- Legge Regione Toscana n.13 del 5/04/2013 “Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di 
carburanti. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 52/2012”. 
  
MEF - Primi interventi di politica economica: Ammortizzatori sociali in deroga, precari P.A. ed IMU  
  

Normativa 

Autorizzazione unica ambientale e semplificazione in materia ambientale 
DPR 13 marzo 2013, n. 59Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di 
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad 
autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35(GU n.124 del 29-5-2013 – s.o. n. 42) 
  
Adeguamento dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche 
DECRETO 29 aprile 2013Attuazione dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'adeguamento dei sistemi contabili delle amministrazioni 
pubbliche diverse dallo Stato allo scopo di garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale, relativi alle 
modalita' di registrazione degli investimenti fissi lordi (GU n.123 del 28-5-2013) 
  
Differimento per l'anno 2013 della presentazione delle dichiarazioni modello 730/2013 
DPCM 29 maggio 2013 Differimento per l'anno 2013, del termine per la presentazione e la trasmissione in via telematica delle 
dichiarazioni modello 730/2013 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241  (GU n.126 del 31-
5-2013) 
  
Qualità dell'aria ambiente 
DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2012, n. 250 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, 
recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU n.23 
del 28-1-2013) 
  
Parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società costituite in Italia 
DPR 30 novembre 2012, n. 251 Regolamento concernente la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo 
nelle societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, 
del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120 
(GU n.23 del 28-1-2013) 
  

Giurisprudenza 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
Sviluppo delle ferrovie comunitarie e ripartizione delle capacità d’infrastruttura ferroviaria 
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione), 30 maggio 2013 (*) - Causa C-512/10 «Inadempimento di uno Stato – Trasporto – 
Direttiva 91/440/CEE – Sviluppo delle ferrovie comunitarie – Direttiva 2001/14/CE – Ripartizione delle capacità d’infrastruttura ferroviaria 
– Articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/14 – Assenza persistente di equilibrio finanziario – Articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 3 
e 4, della direttiva 91/440 – Assenza di incentivi al gestore dell’infrastruttura – Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 
2001/14 – Calcolo del diritto per l’accesso minimo» 
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CORTE COSTITUZIONALE 
Illegittimità in materia di permesso in sanatoria per le opere che risultano conformi alla normativa tecnico-sismica 
Sentenza n. 101/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 6 e 7 della legge della Regione Toscana 31 
gennaio 2012, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» e della legge regionale 16 
ottobre 2009, n. 58 «Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico») nella parte in cui introduce la possibilità di 
ottenere il permesso in sanatoria per le opere che risultano conformi alla normativa tecnico-sismica vigente soltanto al momento della 
loro realizzazione, o al momento dell’inizio dei lavori, e non anche al momento della presentazione dell’istanza per ottenere 
l’accertamento di conformità in sanatoria e la possibilità di accedere all’accertamento di conformità anche per le opere realizzate in 
difformità dalla normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione. 
  
Illegittimo stabilire limiti regionali in materia di governo del territorio con una durata temporale delle misure di salvaguardia 
eccedente quella fissata dalla norma nazionale (art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001) 
Sentenza n. 102/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14 della legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2007, n. 5 
(Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato 
ordinamentale 2007) e smi nella parte in cui prevede misure di salvaguardia – al fine di non compromettere il potenziamento 
dell’aeroporto di Montichiari che vietano nell’ambito territoriale limitrofo all’aeroporto interventi edificatori fino all’entrata in vigore del 
Piano territoriale regionale d’area (PTRA) di Montichiari con una durata temporale delle misure di salvaguardia eccedente quella fissata 
dalla norma nazionale (art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001). 
  
Illegittimita l’introduzione con efficacia retroattiva di una previsione relativa ai requisiti acustici degli edifici autoqualificata 
come interpretativa, ma in realtà innovativa 
Sentenza n. 103/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni 
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2009), sostitutivo dell’art. 
11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunità Europee. Legge comunitaria 2008) nella parte in cui ha previsto che «in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa 
ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, 
non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti 
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge». 
  
Illegittimo prevedere a livello regionale livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale in contrasto con 
il Piano di rientro sanitario. 
Sentenza n. 104/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, della legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33 
(Modifiche all’art. 29 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e 
pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2012», norme in materia di rimborso ai cittadini affetti da patologie 
oncologiche e provvedimenti finanziari riguardanti le Comunità Montane) nella parte in cui «riconoscendo una provvidenza economica 
che comporta l’assunzione di oneri aggiuntivi per prestazioni sanitarie e garantendo conseguentemente ai residenti della Regione 
Abruzzo livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale», si ponga in contrasto con gli obiettivi di risanamento 
imposti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario». 
  
Illegittimo aumentare la quota per il conferimento di incarichi dirigenziali e prevedere un rinnovo ulteriore dei medesimi 
incarichi 
Sentenza n. 105/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2012, n. 16 
[Modifiche alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) ed alla 
L.R. 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d’Arte e Cultura “Il Quadrivio” di Sulmona per l’organizzazione del Premio Sulmona)], 
nella parte in cui sostituendo l’articolo 22, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di 
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) aumenta indebitamente il limite percentuale per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dell’amministrazione e, altrettanto illegittimamente, prevede un rinnovo per tre 
anni di tali incarichi 
  
Illegittimo il termine scelto dal legislatore che esclude dal beneficio della riserva, in modo irragionevole, tutti i soggetti che 
abbiano partecipato per almeno centottanta giorni a progetti di utilità collettiva 
Sentenza n. 106/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana 15 maggio 1991, n. 
27 (Interventi a favore dell’occupazione) e s.m.i nella parte in cui prevede la riserva di posto a favore dei soggetti in possesso del 
prescritto titolo di studio che per un periodo non inferiore a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione di progetti di utilità collettiva 
disciplinata dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 alla condizione che detti soggetti fossero in servizio alla data del 31 ottobre 
1995. 

CORTE DI CASSAZIONE 
Sezione Terza Civile - SENTENZA N. 6101 DEL 12 MARZO 2013
PROCEDIMENTO CIVILE - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA P.A. EX ART. 213 C.P.C. - UTILIZZABILITA' PER ACQUISIRE 
DOCUMENTI CUI LE PARTI HANNO DIRITTO DI ACCEDERE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RAPPORTI DI SINISTRI 
STRADALI REDATTI DALLE FORZE DI POLIZIA - ACQUISIBILITA' AI SENSI DELLA SUDDETTA NORMA - ESCLUSIONE 
Con una importante decisione (la prima espressamente pronunciata sul punto), la Corte di cassazione ha stabilito che l’art. 213 cod. 
proc. civ., il quale consente al giudice di richiedere atti ed informazioni alla pubblica amministrazione, non può essere utilizzato come uno 
strumento per sollevare le parti dall’onere probatorio su di esse incombente e che, pertanto, le parti stesse non possono sollecitare 
l’esercizio, da parte del giudice, di tale potere officioso per acquisire documenti che potevano ottenere direttamente dall’amministrazione. 
Da questo principio generale, si fa discendere l’importante corollario che, nel caso di controversie risarcitorie scaturenti da sinistri 
stradali, le parti non possono pretendere che sia il giudice a disporre l’acquisizione d’ufficio, ai sensi della menzionata disposizione, del 
rapporto eventualmente redatto in occasione del sinistro dalle forze di polizia, giacché tale documento può essere direttamente acquisito 
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http://www.cortedicassazione.it/Documenti/6101_03_13.pdf


dalle parti, giusta l’espressa previsione in tal senso dell’art. 11 cod. strad. 

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2013, n. 2976 - Sul divieto di introdurre nelle clausole contrattuali specifiche tecniche che 
indicano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza; ed inoltre che le specifiche tecniche devono consentire pari accesso 
agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza. 
Consiglio di Stato, Sez. III, 28 maggio 2013, n. 2895 - Sulla natura del provvedimento con il quale si dispone lo scioglimento del 
consiglio comunale per infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 143 del Dlg 267/2000. 

TAR
TAR Lombardia – Milano - Sez. III – Sentenza n. 1348 del 2013 - Sulle lingue utilizzate negli insegnamenti universitari  
TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 23 maggio 2013, n. 1210 - L'atto di recesso conseguente dell'informativa prefettizia da parte della stazione 
appaltante è manifestazione di un potere di valutazione di carattere pubblicistico. 
TAR Veneto, Sez. III, Ordinanza 17 maggio 2013, n. 713 – E’rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 11, c. 1, lett.c) e 
c. 2 del D.L. n. 1 del 2012, nella parte in cui è conferito ai comuni il potere discrezionale di istituire nuove farmacie. 

CORTE DEI CONTI  
sezioni regionali di controllo 
  
Toscana 
Delibera n. 140/2013/PAR  - In materia di spese di personale delle società partecipate, approvato con delibera depositata il 14 maggio 
2013  
 

  

Authority - Ministeri – Agenzie 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI  
Prime indicazioni per l’adempimento agli obblighi di pubblicazione e trasmissione all’Avcp dei dati inerenti la trasparenza 
dell’azione amministrativa. 
  
Deliberazione n. 26 del 22/05/2013 - Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.  
  
Pareri di precontenzioso 
Parere di Precontenzioso n. 36 del 13/03/2013 - rif. PREC 139/12/S  - Appalto di servizi di ingegneria – Impossibilità di configurare 
riunioni di tipo verticale in assenza di indicazione espressa nel bando della prestazione principale e di quelle secondarie da parte della 
stazione appaltante cui compete il ruolo di definire e selezionare le prestazioni dedotte nel rapporto ed i relativi requisiti di qualificazione  
Parere di Precontenzioso n. 34 del 13/03/2013 - rif. PREC 284/12/L  - Art. 49: avvalimento attestazione SOA – Art. 88, comma 1, DPR 
207/2010: oggetto del contratto di avvalimento  
Parere di Precontenzioso n. 33 del 13/03/2013 - rif. PREC 276/12/S - Servizi esclusi all. II B D.Lgs. 163/2006. Disciplina applicabile.  
Parere di Precontenzioso n. 32 del 13/03/2013 - rif. PREC 273/12/F  - Art. 14 D.Lgs. 163/2006. Appalto di fornitura. Offerta incompleta 
per omessa presentazione progetto esecutivo. Applicazione in via analogica disciplina lavori pubblici non contrastante con disciplina 
pubbliche forniture. Legittima esclusione.  
  
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
La nuova guida del Garante privacy per aiutare le imprese 
La privacy dalla parte delle imprese
  
AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE 
Linee guida per le soluzioni Cloud SPC
 
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
COMUNICATO STAMPA - Trasporto ferroviario: Antitrust avvia istruttoria per verificare se il gruppo FS abbia abusato della propria 
posizione dominante per favorire Trenitalia ostacolando NTV. Procedimento deliberato alla luce delle segnalazioni ricevute dal 
concorrente
  
Boll. 21-2013
Attività di segnalazione e consultiva 
AS1048 - riforma sulla qualità e la trasparenza della filiera e degli oli di oliva vergini 
AS1049- disciplina speciale di alcune gare per la fornitura di farmaci 
AS1050 - tutela dei contenuti editoriali su internet 
 
MINISTERO DEL LAVORO 
Apprendistato 
Circolare INAIL n. 27 del 24.05.2013 - Apprendistato: disciplina generale e regime contributivo
 
Progetti sperimentali finanziati dal Fondo Nazionale per il volontariato
Decreto Direttoriale del 21 dicembre 2012
  
Interpello 
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http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5392
http://www.diritto.it/system/attachments/84/original/privacy_impresa_vademecum.pdf?1369811520
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/notizie/cloud_PA_consultazione_pubblica_v1.0_bozza.pdf
http://www.agcm.it/stampa/news/6462-trasporto-ferroviario-antitrust-avvia-istruttoria-per-verificare-se-il-gruppo-fs-abbia-abusato-della-propria-posizione-dominante-per-favorire-trenitalia-ostacolando-ntv-procedimento-deliberato-alla-luce-delle-segnalazion
http://www.agcm.it/stampa/news/6462-trasporto-ferroviario-antitrust-avvia-istruttoria-per-verificare-se-il-gruppo-fs-abbia-abusato-della-propria-posizione-dominante-per-favorire-trenitalia-ostacolando-ntv-procedimento-deliberato-alla-luce-delle-segnalazion
http://www.agcm.it/stampa/news/6462-trasporto-ferroviario-antitrust-avvia-istruttoria-per-verificare-se-il-gruppo-fs-abbia-abusato-della-propria-posizione-dominante-per-favorire-trenitalia-ostacolando-ntv-procedimento-deliberato-alla-luce-delle-segnalazion
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3710-21-13.html
http://normativo.inail.it/bdninternet/2013/ci201327.htm
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/83B66EA6-C832-470B-BA3A-271FDD14CE52/0/DD_20121221_ammissioneprogetti2012.pdf


Interpello n. 18/2013 - compagnie e gruppi portuali trasformati in cooperative di lavoro - indennità di mobilità
Interpello n. 17/2013 - società derivate da trasformazione compagnie portuali e contribuzione CIGS
  
MINISTERO DELL’INTERNO 
PON Sicurezza – Sicurezza per lo sviluppo – obiettivo convergenza 2007-2013
  
AGENZIA DELLE ENTRATE 
Circolare n. 18/E del 29/05/13 - La tassazione degli atti notarili - Guida operativa - Testo unico dell’imposta di registro, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 
Circolare n. 17/E del 29/05/13 - Deducibilità dei canoni di leasing - Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 
Risoluzione n. 37/E del 27/05/13 - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi, della tariffa e della maggiorazione - articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni 
  
INPS 
Messaggio n. 8831 del 30-05-2013 Fondi pensione complementare “Perseo” e “Sirio”. Contributo di solidarietà alle casse pensioni della 
gestione dipendenti pubblici dovuto sulle contribuzioni e somme a carico dei datori di lavoro e destinate alla previdenza complementare. 
Articolo 9 bis del decreto legge 29 marzo 1991, n.103, convertito nella legge 1° giugno 1991, n.166 e s. m. e i.  
  

Scadenze 
Fonte: GuidaEntiLocali, Azienditalia 

1 GIUGNO 
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). 
  
5 GIUGNO 
Elenco abusi edilizi 
Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria comunicano all'autorità giudiziaria, al Presidente della Giunta regionale e al Sindaco gli abusi 
e le violazioni delle norme urbanistiche. Il Segretario comunale redige l'elenco dei rapporti e ne cura la pubblicazione all'albo pretorio 
trasmettendolo all'autorità giudiziaria, al Presidente della Regione e al ministero dei Lavori pubblici tramite la prefettura (Dpr 380/2001). 
  
10 GIUGNO 
Assenze del personale 
Entro le prime due settimane del mese, gli Enti sono tenuti a comunicare le assenze del personale del mese precedente, sull'applicativo 
on-line presente nel sito della Funzione pubblica. 
Versamento entrate riscosse 
Termine per versamento da parte dell’agente della riscossione all'Ente delle entrate riscosse nella terza decade del mese precedente 
(articolo 22 del Dlgs 112/1999). 
Versamento all’Inpdap 
Termine per effettuare 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). 
  
14 GIUGNO  
Versamento oneri previdenziali 
L'Ente provvede a proprio carico, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro, al versamento degli oneri assistenziali, 
previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per gli amministratori locali lavoratori dipendenti di cui all'articolo 86, primo comma, del Dlgs 
267/2000. Per gli oneri relativi agli amministratori locali lavoratori autonomi occorre effettuare il pagamento delle quote forfettarie nella 
misura prevista per l'anno precedente, salvo successivo conguaglio; devono essere corrisposte, senza aggravio di oneri accessori, 
anche le quote dovute per periodi pregressi, decorrenti dal mese di nomina degli amministratori, non anteriori alla data di iscrizione alla 
gestione e comunque al 21 agosto 1999 (decreto 25 maggio 2001; circolare Inps 21 novembre 2001). 
Versamento ritenute e addizionali 
Il versamento delle ritenute alla fonte Irpef, dell'Irap e delle addizionali regionali e locali all'Irpef, delle ritenute previdenziali Inpdap e Inps 
dev'essere effettuato dall'Ente con modello F24 EP, trasmettendo il relativo flusso entro le ore 20 del secondo giorno lavorativo 
antecedente, garantendo che vi siano disponibilità sufficienti sul conto (articolo 37, comma 49, Dl 223/2006; circolare Economia 29 
novembre 2007 n. 37; circolare Inpdap 19 ottobre 2010, n. 19; circolare Inps 19 novembre 2010 n. 147). 
Versamento corrispettivi Cie 
I corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate ai cittadini devono essere versati il quindicesimo e l'ultimo giorno lavorativo di 
ciascun mese sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – capo X – cap. 3746, dandone 
comunicazione al ministero dell'Interno (Dm 16 febbraio 2007, nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2007 n. 61). 
  
17 GIUGNO 
Liquidazione e versamento Iva 
Termine per liquidare e versare l'Iva relativa al mese precedente per i soggetti tenuti al versamento mensile effettuandone l'annotazione 
degli estremi nel registro specifico (articolo 27 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 di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir. 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/AB586F23-8549-47A2-A0FD-CF36B5C870F3/0/182013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/83877579-2089-4542-8DF2-698E06029BC2/0/172013.pdf
http://www.sicurezzasud.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9a906c004fcca2039b6abf5aa776101a/circolare+18e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9a906c004fcca2039b6abf5aa776101a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/64f1a1004fcbb162a7f2f706b1bb8f8b/Cir17e+del+29+05+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=64f1a1004fcbb162a7f2f706b1bb8f8b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/da105a004fc6aa6296a3bf5aa776101a/ris37e+del+27+05+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=da105a004fc6aa6296a3bf5aa776101a
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%208831%20del%2030-05-2013.htm


Acconto Imu 
Termine per il versamento della rata di acconto dell'Imu relativa al 2013 (legge 201/2011). 
Contributi all'Inpdap 
Il Tesoriere provvede al versamento dei contributi dovuti all'Inpdap relativi al mese scorso (articolo 22 della legge 440/1987). 
Entro il 15 effettuare 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). 
Versamento acconto Irap 
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 decreto 
ministeriale 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). 
  
20 GIUGNO 
Consistenza liquidità 
Termine per la trasmissione da parte del tesoriere al SIOPE le informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei 
singoli Enti alla fine del mese precedente (articolo 2 circo.are 8 febbraio 2010). 
Versamento entrate riscosse 
Termine per versamento della riscossione versa all'Ente delle entrate riscosse nella prima decade del corrente mese (articolo 22del Dlgs 
112/1999). 
  
24 GIUGNO 
Mandati di pagamento stipendi 
Termine per l'emissione dei mandati di pagamento degli stipendi del personale dipendente per il mese in corso e per trasmetterli al 
tesoriere comunale. Contestualmente inviare i mandati dei contributi dovuti all'Inpdap (articolo 3 del Dpr 13 novembre 2000 n. 414). 
  
29 GIUGNO 
Tariffe servizi a domanda individuale 
Termine di deliberazione per il competente organo dell'Ente delle tariffe per i servizi a domanda individuale, nonché i tassi di copertura 
del costo di gestione. La delibera deve essere allegata al bilancio di previsione 2013 (articoli 151 e 172 del Dlgs 267/2000).  
Bilancio di previsione 
Termine per la deliberazione da parte dei Consigli comunali e provinciali del bilancio annuale 2013, della relazione previsionale e 
programmatica nonché del bilancio pluriennale (articolo 151 del Dlgs 267/2000; comma 381, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012 n. 
228). 
Segnalazione tributi erariali 
Termine per effettuare le segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate, tramite SIATEL, per i tributi erariali il cui accertamento scade il 
prossimo 31 dicembre (Provvedimento Agenzia delle Entrate 26 novembre 2008). 
Elenco personale disabile 
Per verificare la corretta e uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999 n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare 
attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, sono tenute a comunicare semestralmente e comunque entro il 31 
dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, l'elenco del personale disabile 
collocato nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei 
fabbisogni. (Dl 10 gennaio 2006 n. 4, articolo 7). 
Pagamento debiti 
Le pubbliche amministrazioni centrali e locali comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale 
provvederanno ai pagamenti dei propri debiti. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del 
responsabile dell'ufficio competente (Dl 35/2013, articolo 6, comma 9). 
Registrazione contratti di locazione 
Termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili aventi decorrenza dal 1° del mese e per il versamento 
dell'imposta di registro (2%) su di essi e sui rinnovi taciti e (1%) per le locazioni effettuate da soggetti passivi Iva. 
Versamento corrispettivi CIE 
I corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate ai cittadini devono essere versati il quindicesimo e l'ultimo giorno lavorativo di 
ciascun mese sul conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – capo X – cap. 3746, dandone 
comunicazione al ministero dell'Interno (Dm 16 febbraio 2007, nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2007 n. 61). 
Elenco immobili non strumentali 
L'Ente provvede con deliberazione consiliare, da allegare al bilancio di previsione 2013, a elencare i propri beni immobili non strumentali 
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione (articolo 58 del Dl 112/2008). 
  

  
 

 

 


