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Primo Piano 
  

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI 
Audizioni Senato Commissione Finanze e tesoro  
Legautonomie    Documento Legautonomie
Banca d'Italia   Confedilizia   Associazione Bancaria It aliana    SUNIA - SICET - UNIAT 
Dipartimento delle finanze   ANCI    Conferenza delle Regioni e Province autonome

DECRETO-LEGGE “FARE"  
Decreto-legge recante misure urgenti in materia di crescita (testo non def.)

PROROGA APPROVAZIONE BILANCI DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI 
Comunicato - Differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 settembre 2013

SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
Atti del Workshop intitolato: “Servizi pubblici locali, servizi strumentali e società partecipate: modelli di valorizzazione e 
dismissione” 
Verona, 13 Giugno 2013 - ex Sala Consiliare 

APPUNTAMENTI 
Il nuovo bilancio dell'ente pubblico: contabilità finanziaria ed economica  
Milano, Sda Bocconi School of Management - dal 17 al 19 Giugno 2013  
  
Primo incontro tra gli assessori al bilancio degli enti territoriali  
Firenze, Palazzo Vecchio salone de' Dugento - 26 Giugno 2013  
  
XII Edizione del Corso di alta formazione in Pianificazione e controllo strategico degli Enti locali 
Forlì, Università di Bologna - 16 Settembre 2013 
Le candidature dovranno pervenire entro il 16 settembre 2013 
  
  
Klimaenergy 2013: l’expo delle energie rinnovabili 
Fiera Bolzano - Piazza Fiera 1, Bolzano - dal 19 al 21 Settembre 2013 

 
 
 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/149/Legautonomie_Libro_IMU_2013.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/148/Nota_Legautonomie_per_audizione13_06_2013.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/150/Audizione_Momigliano_13-6-2013_-_FINALE_x_INTERNET_CORRETTO.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/151/Confedilizia_-_Audizione_riforma_tassazione_immobiliare.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/152/ABI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/144/DOCUMENTO_FISCALITA_ABITATIVA_.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/146/audizione_lapecorella.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/147/revisione_tassazione_immobiliare_-_audizione_senato_-_12_giugno_2013_rev.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/153/Conferenza_Regioni_e_Province_autonome.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/9891/51857/file/DL fare  17 6 13.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com140613.html
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/Servizi-pubblici-locali-servizi-strumentali-e-societa-partecipate-modelli-di-valorizzazione-e-dismissione
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/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.legautonomie.it/Agenda/Klimaenergy-2013-l-expo-delle-energie-rinnovabili


Attualità - Economia - Politiche Locali 

FUNZIONAMENTO DELL’ECONOMIA E DEL MERCATO 
ASSONIME - Note e Studi 7/2013 - “Revisione della Costituzione per il buon funzionamento dell’economia”
ASSONIME - Relazione sull'attività 2011-2012 - Istituzioni e politica economica dell’unione europea - diritto societario e mercato dei 
capitali - concorrenza e disciplina dell’attività d’impresa - imposte dirette e imposte indirette - riforme strutturali per la crescita, finanza 
pubblica e federalismo. 
ASSONIME – Rapporti dei Gruppi di lavoro – giu. 2013 - Autorità indipendenti - Protezione dei dati e sviluppo dell’economia digitale - 
Protezione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale nel contesto on-line - Revisione della Costituzione per il buon funzionamento 
dell’economia. 

ECONOMIA E SVILUPPO 
Confcommercio – Relazione 2013
Centro Europa Ricerche - Confcommercio - L'Italia che arretra 12 giugno 2013 
NENS - Un’IMU logica e coerente  
NENS - Austerità, crisi e debito
NENS - Il cuneo fiscale in Italia dal 2000 al 2012

DIFFERENZIALI RETRIBUTIVI TRA DONNE E UOMINI 
Centro studi SINTESI 
Europa e Italia: i differenziali retributivi tra donne e uomini

EMILIA ROMAGNA AD UN ANNO DAL SISMA 
Centro studi SINTESI 
Quanto vale un territorio: società, economia ed imprese. Ad un anno dal sisma

VERTICE QUADRILATERALE ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA 
“JOBS FOR YOUTH"  

ILLEGALITÀ AMBIENTALE 
Legambiente - Ecomafia 2013

QUALITÀ DELL’ACCESSO AD INTERNET DA RETE FISSA IN ITALIA 
AVCP - Convegno “La qualità dell'accesso ad Internet da rete fissa in Italia" - I contributi

ICT E SOCIETÀ PUBBLICHE REGIONALI  
ASSINTERitalia - Ricerca su modelli organizzativi e di Governance delle Società Pubbliche regionali ICT - Executive Summary

RIORDINO DELL’ASSETTO AMMINISTRATIVO ITALIANO 
SOCIETA’ GEOGRAFICA ITALIANA - Per un riordino territoriale dell’Italia

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  
Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
Conferenza delle Regioni - Attività delle regioni e delle province autonome per la prevenzione nei luoghi di lavoro

INDAGINI E STATISTICHE 
ISTAT I bilanci consuntivi delle regioni e province autonome, anno 2011
ISTAT Le esportazioni delle regioni italiane, I trim. 2013
ISTAT Mobilità urbana , 2011
ISTAT Mercato immobiliare: compravendite e mutui negli archivi notarili
ISTAT Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie
ISTAT Prezzi al consumo, maggio 2013
ISTAT Posti vacanti nell’industria e nei servizi, I trim. 2013

BANCA D’ITALIA 
Suppl. Boll. Statistico - finanza pubblica, fabbisogno e debito – apr. 2013
Questioni di Economia e Finanza n. 163 - L’indebitamento e la vulnerabilità finanziaria delle famiglie nelle regioni italiane
  
Rapporti economie regionali 
L’economia della Campania  
L’economia delle Marche - Intervento del V.Direttore Generale della Banca d’Italia
  
 
 

http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/servletDocAllegati?idSelectedDocument=246466&idSelectedDocumentType=374&idSelectedAttach=246467&reserved=false
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/servletAllegati?numero=4183
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/servletAllegati?numero=4184
http://www.confcommercio.it/documents/10180/0/Relazione+presidente/bc72a8d8-c13f-43c4-973f-0d8ad025f346
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ricerche/Cer-Confcommercio-pagare-le-tasse-costa-162-giorni-di-lavoro
http://www.nens.it/_public-file/Paladini.13.6.13.pdf
http://www.nens.it/_public-file/PALADINI.31.5.13.doc
http://www.nens.it/_public-file/PARELLO.16.6.13.pdf
http://www.centrostudisintesi.com/new/wp-content/uploads/Differenziali-retributivi-Red-Sintesi.pdf
http://www.cnaemiliaromagna.it/admin/bsd_documenti/1/news/Focus_sisma_EmiliaR_FINALE.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/vertice_quadrilaterale_lavoro/index.htm
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/legambiente-presenta-ecomafia-2013-nomi-e-numeri-dell-illegalita-ambientale
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=704
http://www.assinteritalia.it/cms/media/files/Ricerca Assinter-Executive Summary 29 Gennaio 2013 DEF.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ricerche/Per-un-riordino-territoriale-dell-Italia-.-Una-ricerca-della-Societa-geografica-italiana
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3A9FD8C0-51B7-4C80-A0EF-7BFCFD83B7EB/0/Documento_29_maggio_2013_Strategianazionale.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4956AE29-01B5-4DC7-975F-CEF54B2E2855/0/Azioniregionali.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/92990
http://www.istat.it/it/files/2013/06/comreg_new_I_trim2013.pdf?title=Esportazioni+regioni+italiane+-+11%2Fgiu%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/06/Focus_Mobilita_Urbana.pdf?title=Mobilit%C3%A0+urbana+-+14%2Fgiu%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/06/IV_Trim_2012_Compravendite_e_Mutui_DEF.pdf?title=Compravendite+immobilari+e+mutui+-+13%2Fgiu%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/30440
http://www.istat.it/it/files/2013/06/CS-prezzi-def-mag2013.pdf?title=Prezzi+al+consumo++-+12%2Fgiu%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/06/Posti_vacanti_giugno_2013.pdf?title=Posti+vacanti+-+12%2Fgiu%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2013/sb30_13/suppl_30_13.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef163/QEF_163.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2013/analisi_s-r/1316_campania/1320_campania
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/20130610/panetta_10062013.pdf


Parlamento - Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

Riforme istituzionali 
A.S. 813 - Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali d'iniziativa governativa  
Senato, Dossier - Riforma costituzionale: il procedimento. Testo a fronte tra l'A.S. n. 813 e le leggi costituzionali n. 1 del 1993 e 
n. 1 del 1997
Senato, Dossier - Riforma costituzionale: il procedimento. Precedenti. Iniziativa governativa (A.S. n. 813). Dibattito in 
Costituente
  
Decreto IMU 
A.C. 1012-A - Conversione in legge, del d.l. n. 54/2013 recante interventi urgenti di sospensione dell'Imu, rifinanziamento della 
Cig, proroga del lavoro a tempo determinato presso le P.A. e eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo - 
testo, con modificazioni, per l'Aula della Camera  
Dossier Camera - Interventi in tema di IMU, CIG, precari PA e riduzione degli stipendi dei membri del Governo
  
Attività EQUITALIA Spa 
Senato - Commissione 6ª (Finanze e tesoro) - Relazione sullo stato dell'attività di riscossione al fine di verificare l'efficacia e 
l'efficienza dell'attività svolta da Equitalia SpA (Anno 2011) - Risoluzione approvata
Doc. CI n. 1 - Ministro dell'economia e delle finanze - Relazione sullo stato dell'attività di riscossione al fine di verificare 
l'efficacia e l'efficienza dell'attività svolta da Equitalia SpA
  
QUESTION TIME SULLE INIZIATIVE DEL GOVERNO RELATIVE ALL'AUMENTO DELL'IVA, SULLA DISCIPLINA DELL'IMU, IN 
MATERIA DI PAGAMENTO DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Svolgimento interrogazioni e risposta del Ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni - Senato - Aula, resoconto della seduta 
del 13 giugno 2013 
  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.9 DEL 15 GIUGNO 2013       
Comunicato
Il Consiglio dei ministri ha approvato: 
- un decreto legge recante misure urgenti in materia di crescita cd “Decreto fare”;
- un disegno di legge per il contenimento del consumo del suolo ed il riuso del suolo edificato. 
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa della legge regionale: 
- legge della Regione Basilicata n. 7 del 2013 “Disposizioni nei vari settori di intervento della regione Basilicata”. 
Nota sul decreto Fare
  
CONFERENZA UNIFICATA 
odg del 13 giu. 2013
report del 13 giu. 2013
atti 
Parere sul 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”. 
Repertorio Atti n.: 57/CU del 13/06/2013
  
Intesa sullo schema di regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82 come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, 
che istituisce l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) - Repertorio Atti n.: 56/CU del 13/06/2013
  
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e il 
Ministro dello sviluppo economico, concernente l'applicazione del fattore climatico correttivo alla formula per l'efficienza del recupero 
energetico dei rifiuti negli impianti di incenerimento - Repertorio Atti n.: 53/CU del 13/06/2013
  
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 
determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) - Repertorio Atti n.: 51/CU del 
13/06/2013
  
CONFERENZA STATO REGIONI 
odg del 13 giu. 2013
report del 13 giu. 2013
 
CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME 
odg del 13 giu. 2013
  
documenti approvati 
 
Edilizia residenziale pubblica:una nuova fiscalità per la sostenibilità 
Infrastrutture strategiche: ordine del giorno sul X allegato
TPL: problematiche interpretative su fondo unico nazionale
Contratto pubblico di appalto in modalità elettronica: problematiche interpretative ed operative 
TPL: regioni su definanziamento contributo stato su mutui per sostituzione autobus 
TPL MARITTIMO: richiesta di proroga per privatizzazione CAREMAR, LAZIOMAR e SAREMAR 
Mobilità sanitaria: dichiarazione a verbale su riparto risorse ssn 2012
Anagrafe nazionale popolazione residente: intesa su regolamento 
Sospensione IMU e rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga: parere su ddl di conversione in legge del d.l. 54/3013

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00703332.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/108/Dossier_024.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/108/Dossier_024.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/107/Dossier_23.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/107/Dossier_23.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0005470
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0005470
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0005470
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/D13054A.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=703400
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=703400
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/699403.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/699403.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=703403
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=703403
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=71680
http://www.legautonomie.it/content/download/9891/51857/file/DL fare  17 6 13.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/decreto_fare/
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040358_unificata.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040428_Report  cu 13 giugno 2013.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040475_57  CU punto 4.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040474_56  CU punto 1.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040477_53  CU punto 9.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040473_51  CU punto 5.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040473_51  CU punto 5.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040374_Odg csr 13 giugno 2013..pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040429_Report csr 13 giugno 2013.pdf
http://www.regioni.it/it/show-/news.php?id=300988
http://www.regioni.it/download.php?id=301987&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=301986&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=301985&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=301984&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=301983&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=301982&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=301981&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=301980&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=301977&field=allegato&module=news


Revisione ISEE: regioni su intesa a Dpcm
Macellazione animali e cautele: parere su decreto relativo alle sanzioni

  

Normativa 

Fondo per lo sviluppo e la coesione - riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario  
CIPE - DELIBERA 8 marzo 2013 Fondo per lo sviluppo e la coesione - attuazione dell'articolo 16 - comma 2 del decreto-legge n. 
95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo. 
(Delibera n. 14/2013) (GU Serie Generale n.140 del 17-6-2013) 
  
Differimento dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali 
DPCM 13 giugno 2013 Differimento, per l'anno 2013, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che 
esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (GU Serie Generale n.139 del 15-6-2013)  
  
Programma statistico nazionale 2011-2013 
DPCM 21 marzo 2013 Programma statistico nazionale 2011-2013. Aggiornamento 2013 (GU Serie Generale n.138 del 14-6-2013 – 
s.o n. 47) 
  
Criteri di qualità dei servizi per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario  
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2012 Definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza 
ed efficienza per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore 
sanitario (GU Serie Generale n.135 del 11-6-2013) 
 
Scioglimento di consigli comunali 
DPR 6 giugno 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Soverato e nomina del commissario straordinario (GU Serie 
Generale n.140 del 17-6-2013) 
DPR 6 giugno 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Oratino e nomina del commissario straordinario (GU Serie Generale 
n.140 del 17-6-2013) 
  

Giurisprudenza 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
Sulla nozione comunitaria di appalto pubblico 
Corte di giustizia dell’Unione europea - Sez. V, sentenza 13 giugno 2013, causa n. C-386/11 - «Appalti pubblici – Direttiva 
2004/18/CE – Nozione di “appalto pubblico” – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Contratto concluso tra due enti pubblici 
territoriali – Trasferimento da un ente all’altro dell’onere di pulizia di alcuni suoi locali dietro pagamento di un corrispettivo» 
«Un contratto come quello di cui trattasi nel procedimento principale, con il quale, senza instaurare una cooperazione tra gli enti pubblici 
contraenti al fine di adempiere una funzione di servizio pubblico comune, un ente pubblico conferisce ad un altro il compito di pulizia di 
taluni edifici a uso uffici, locali amministrativi e istituti scolastici, riservandosi al contempo la facoltà di controllare l’esecuzione di tale 
compito, dietro pagamento di un corrispettivo che si presuppone corrispondere alle spese comportate dall’espletamento dell’incarico, con 
la possibilità, peraltro, per il secondo ente di ricorrere a terzi che siano eventualmente in grado di operare sul mercato per l’esecuzione 
dello stesso, costituisce un appalto pubblico di servizi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2004/18/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi». 

CORTE COSTITUZIONALE 
Illegittimo prevedere concorsi riservati per assunzioni a tempo indeterminato - Illegittimo prevedere una disciplina regionale di 
selezione per i collaudi di oop.pp  
Sentenza n. 137/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della legge Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 
(Legge finanziaria per l’anno 2012): 
- art. 46, commi 2, 3 e 4 nella parte in cui si prevedono concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per lavoratori già in 
servizio nel ruolo della Giunta regionale alla data del 1° giugno 2012 
- art. 47, commi da 1 a 9 nella parte in cui si introduce una autonoma disciplina in materia di collaudo di opere pubbliche per 
l’individuazione, selezione e nomina dei soggetti chiamati a svolgere l’attività di collaudo. 
  
Illegittimo contabilizzare nel bilancio consuntivo residui attivi senza previo accertamento 
Sentenza n. 138/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 
(Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2011) nella parte in cui risultano contabilizzati nel bilancio 
consuntivo una rilevante massa di residui attivi senza il previo accertamento degli stessi, previsto, tra l’altro, dall’art. 21 della legge 
quadro in materia di finanza regionale n. 76 del 2000. 
  
Illegittimo escludere dell'autorizzazione paesaggistica la realizzazione di appostamenti destinati alla caccia 
Sentenza n. 139/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge 
regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”) nei seguenti articoli: 
- art. 1, co. 3, nella parte in cui esenta dall’assoggettamento al regime dell’autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al 
colombaccio; 
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- art. 2, co. 1 nella parte in cui esenta dall’assoggettamento al regime del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione paesaggistica gli 
appostamenti fissi per la caccia. 
«..non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione, rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina 
l’esecuzione di un intervento al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica..» 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezione Seconda Civile - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 14903 del 13 GIUGNO 2013
USI CIVICI - COMMISSARIO REGIONALE PER GLI USI CIVICI – POTERE DI INIZIATIVA OFFICIOSA – QUESTIONE DI 
LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – NON MANIFESTA INFONDATEZZA 
La Seconda Sezione Civile, giudicandola rilevante e non manifestamente infondata, ha sollevato, con riferimento agli artt. 24 e 111 
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge n. 1766 del 1927, nella parte in cui consente al Commissario 
regionale per gli usi civici di iniziare d’ufficio i procedimenti giudiziari che egli stesso dovrà decidere, in violazione del principio di terzietà 
ed imparzialità del giudice. 
  
Sezione Quarta Lavoro - SENTENZA N. 14206 del 5 GIUGNO 2013
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DISCRIMINAZIONI BASATE SUL SESSO - RIMEDI GIUDIZIALI - ONERE PROBATORIO 
ATTENUATO 
La Sezione lavoro ha affermato il principio secondo cui, in tema di tutela contro le discriminazioni di genere, l’art. 40 del Codice delle pari 
opportunità, di cui al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, prevede un alleggerimento dell’onere della prova in favore della parte ricorrente, tenuta 
solo a fornire elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, anche se non gravi, la presunzione dell'esistenza dei 
comportamenti discriminatori lamentati. 
  
Sezioni Unite Penali – SENTENZA N. 25401 del 10 GIUGNO 2013
SOSTANZE STUPEFACENTI - CONSUMO DI GRUPPO - MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 49 DEL 2006 - REATO - 
SUSSISTENZA - ESCLUSIONE 
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, anche all’esito delle modifiche apportate dalla novella legislativa n. 49 del 2006 al testo 
degli artt. 73 e 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in 
quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, è penalmente irrilevante. 
  
Sezione Terza Penale - ORDINANZA N. 25554 del 11 GIUGNO 2013
STUPEFACENTI - DROGHE PESANTI E DROGHE LEGGERE - EQUIPARAZIONE - DUBBI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 
La terza sezione penale della Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-
bis e 4 vicies-ter, comma 2, lett. a) e comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 introdotto dalla legge di conversione 21 
febbraio 2006, n. 49, con cui è stata modificata la disciplina degli stupefacenti eliminando a fini sanzionatori la distinzione fra droghe 
pesanti e droghe leggere e prevedendo un aumento delle pene per gli illeciti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 relativi alle droghe 
leggere, atteso che, con riferimento all’art. 77, comma 2 Cost., vi sarebbe estraneità delle nuove norme inserite dalla legge di 
conversione rispetto all’oggetto, alle finalità ed alla ratio dell’originale decreto-legge e, in via subordinata, un’evidente carenza del 
presupposto del caso straordinario di necessità e urgenza.  
  
Sezione Quinta Penale - SENTENZA N. 23005 del28 MAGGIO 2013
REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – IN GENERE – SCAMBIO ELETTORALE 
POLITICO-MAFIOSO - PUNIBILITA' ESPRESSA DEL PROMISSARIO E NON DEL PROMITTENTE DI VOTI - CONCORSO DI 
QUEST'ULTIMO - CONFIGURABILITA' 
La V Sezione penale, ha affermato il principio secondo cui concorre nel delitto di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all’art. 416 ter 
cod. pen. ed è sanzionato ex art. 110 cod. pen. il soggetto che, in cambio della erogazione di denaro o di ogni altro bene traducibile in un 
valore di scambio immediatamente qualificabile in termini economici, prometta ad altri, in occasione di consultazioni elettorali, di 
procurare voti in suo favore, attraverso la forza di intimidazione del vincolo associativo tipico delle organizzazioni a delinquere di stampo 
mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, di cui all’art. 416 bis cod. pen. 

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, sez. III, 12 giugno 2013, n. 3249 Sulla illegittimità di una deliberazione dell'amministrazione provinciale nella parte 
in cui dispone che sette su un totale di otto delle nuove sedi farmaceutiche siano offerte in prelazione ai rispettivi Comuni. 
Consiglio di Stato - Sez. V – Sentenza 12 giugno 2013, n. 3239 – Sulla facoltà dall'amministrazione di scelta con ampia discrezionalità 
della formula da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica più vantaggiosa. 
Consiglio di Stato, sez. V, 11 giugno 2013, n. 3231 - Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere 
ai privati atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra 
Amministrazione. 
Consiglio di Stato - Sez. III – Sentenza 11 giugno 2013, n. 3228 – E’ il responsabile del procedimento ad essere investito anche della 
funzione di svolgere la verifica dell'anomalia, potendosi avvalere, ove costituita, della apposita Commissione. 
Consiglio di Stato, sez. III, 10 giugno 2013, n. 3146 - Sull'illegittimità dell'esclusione da una gara di una società che ha presentato una 
dichiarazione prescritta priva della prima pagina. 

TAR
TAR Lombardia, sez. III, 25 maggio 2013, n. 1348 – Sulla legittimità dell’attivazione, a partire dall’anno 2014, di corsi di laurea 
magistrale e di dottorato di ricerca esclusivamente in lingua inglese. 
Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 6 giugno 2013, n. 2955 - L'offerta economica deve essere debitamente sottoscritta da parte del 
titolare o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del 
concorrente 

CORTE DEI CONTI 
sentenze 
Ricorso contro la mancata presentazione del piano di riequilibrio nel termine perentorio di sessanta giorni 
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Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale Composizione - Sentenza n. 2/2013/EL - "Ricorso, ex art. 243-quater d.lgs 
267/2000, presentato dal Comune di Belcastro (CZ) avverso la delibera della Sezione regionale di controllo per la Calabria con la quale è 
stata accertata la mancata presentazione del piano di riequilibrio nel termine perentorio di sessanta giorni."  
Corte dei conti, Iª Sez. giur. centrale d'appello, sent. n. 375 del 12/06/2013 - Sulla sussistenza della giurisdizione contabile sulle 
società di servizi a totale partecipazione pubblica 
Corte dei conti, IIª Sez. giur. centrale d'appello, sent. n. 402 del 06/06/2013 - Non va mantenuta la partecipazione societaria se si 
rivela inutile e dannosa 
controlli 
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 3/2013/G e Relazione Indagine relativa 
all’attività contrattuale delle Amministrazioni statali attraverso il mercato elettronico; benefici in termini di costi, nonché con riguardo alle 
tempistiche e alle esigenze di trasparenza delle relative procedure di acquisto.  

Authority - Ministeri – Agenzie 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Protezione dei dati, trasparenza e tecnologie della comunicazione  
Intervento del Presidente
Relazione 2012 - Protezione dei dati, trasparenza e tecnologie della comunicazione
  
AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI  
COMUNICATO - Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 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)  
Comunicato - Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 
introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”  
  
Pareri di precontenzioso 
Parere di precontenzioso n. 39 del 27/03/2013 - rif. PREC 283/12/S  
“Procedura aperta per l’appalto del servizio di custodia, conduzione e manutenzione della rete idrica comunale – Periodo mesi dodici – 
categoria servizio 27” – Capacità tecnica e professionale dei prestatori di servizi. Art. 42 d.lgs. n. 163/2006.  
  
Parere di precontenzioso n. 38 del 27/03/2013 - rif. PREC 223/12/S  
Errore emendabile commesso nella compilazione dello schema di offerta predisposto dalla stazione appaltante. Tutela dell’affidamento.  
  
Parere di precontenzioso n. 37 del 27/03/2013 - rif. PREC 131/12/S
Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Partecipazione in raggruppamento. Legittima esclusione per mancanza, in capo alla 
mandataria, della quota di partecipazione maggioritaria richiesta dalla lex specialis di gara.  
  
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 23-2013
intese e abuso di posizione dominante 
I559B- Mercato del calcestruzzo-rideterminazione sanzione - Provvedimento n. 24345 
I749- Consiglio notarile di Milano/Delibera N. 4/2012 - Provvedimento n. 24377 
I750 - Consiglio notarile di Bari/Conformità alla delibera N. 4/2012 - Provvedimento n. 24378 
I753 - Consiglio notarile di Verona-delibera del 9 Febbraio 2012 - Provvedimento n. 24379 
attività di segnalazione e consultiva 
AS1052 – COMUNE DI FORTE DEI MARMI (LU) - distribuzione commerciale nel centro storico cittadino 
AS1053 - PROVINCIA DI BERGAMO - requisiti per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative 
pratiche commerciali scorrette 
PS8510 - BANCO POSTA-PROMO 4% - Provvedimento n. 24355 
 
AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Documento di consultazione 13 giugno 2013, 253/2013/R/com - Bonus elettrico e bonus gas per i clienti domestici economicamente 
disagiati: prime proposte per una semplificazione della disciplina 
  
FUNZIONE PUBBLICA 
consulenze in rete 2011 per regione e per comparto 
dati di sintesi per comparto  
Le amministrazioni Gli incarichi I compensi 
dati di sintesi per regione 
Le amministrazioni Gli incarichi I compensi
  
AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE 
Monitoraggio VOIP - Migrazione al VoIP nelle PA centrali e nelle scuole - 7° e 8° rapporto – 2012
  
MINISTERO DEL LAVORO 
Interpello - n. 20/2013 - tirocini formativi e di orientamento da svolgersi all'estero 
Interpello - n. 19/2013 - aziende di prevenzione e primo intervento antincendio - L. n. 68/1999 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centrale Finanza locale 
Comunicato - Differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 settembre 2013
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Comunicato - Pagamento IVA trasporto pubblico locale per l'anno 2013
  
Dir. cenrale Servizi demografici 
Circolare n. 13 - 2013 - Repubblica di Slovenia. Eliminazione della competenza territoriale al rilascio degli estratti e dei 
certificati di stato civile. 
  
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Liquidità per Debiti della PA – D.L. 35/2013 - Istruttorie positive, Dati aggiornati al 13/05/2013
  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Circolare del 17 giugno 2013, n. 28 Predisposizione del "piano finanziario dei pagamenti" (c.d. cronoprogramma) ai sensi dell'articolo 6, 
commi 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 95 del 2012 e dell'articolo 6, comma 11-quater del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013 
  
Monitoraggio entrate tributarie e contributive 
Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di Aprile 2013 - Art. 14, comma 5, Legge 196/09
  
Ripartizione per l’anno 2013 del Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo (art.2, commi 7, 8, 9, decreto legge 
n.35/2013) 
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la coesione territoriale concernente la 
ripartizione per l’anno 2013 del Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo, ex art.2, commi 7, 8, 9 del 
decreto legge 8 aprile 2013, n.35
 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
DPCM 27/2/2013 - Organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
AGENZIA DELLE ENTRATE 
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali(agg. 6 giugno 2013)
Proroga dei versamenti fiscali all’8 luglio di UNICO e IRAP 
Dpcm 13 giugno 2013 – Differimento, per l’anno 2013, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali
  
INPS 
Circolare n. 97 del 14 giugno 2013 - Adempimento dell'obbligazione contributiva. Il principio di competenza e il principio di cassa. 
Chiarimenti per la Gestione Dipendenti pubblici.  
  
INAIL 
Circolare Inail n. 31 del 7 giugno 2013 Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 
giugno 2014 
  

Scadenze 
Fonte: GuidaEntiLocali, Azienditalia 

1 GIUGNO 
Sanzioni per violazioni codice della strada  
Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste 
dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2013 (art. 208, c. 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione di giunta di approvazione dello schema di bilancio. 
  
Programmazione del fabbisogno di personale 
Deliberazione di giunta per la programmazione 2013-2015 del fabbisogno di personale,al fine di assicurare le esigenze di funzionalita` ed 
il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale, salvo deroghe a tale principio, 
analiticamente motivate. La programmazione, elaborata con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali 
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, deve prevedere anche l’eventuale ricorso a contratti 
di somministrazione (ex lavoro interinale) con il numero dei lavoratori e le motivazioni che ne determinano il ricorso (art. 39, c. 1, legge 
27 dicembre 1997, n. 449; art. 3, c. 94, 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244; circolare dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 
12 febbraio 2007, n. 2; art. 6, c. 4 bis, e art. 17, c. 1, lett. d bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). 
Sottoposizione a verifica dell’organo di revisione della programmazione 2013-2015 del fabbisogno di personale (art. 19, c. 8, legge 28 
dicembre 2001, n. 448; art. 3, c. 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 
Trasmissione della programmazione 2013-2015 del fabbisogno di personale al Ministero dell’economia e finanze ed al dipartimento della 
funzione pubblica (art. 3, c. 69, legge 24 dicembre 2003, n. 350). 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione di giunta di approvazione dello schema di bilancio. 
  
Formazione del personale 
Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l’indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e 
delle metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative 
e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni (art. 7 bis, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione di giunta di approvazione dello schema di bilancio. 
  
 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com140613bis.html
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare n. 13  - 2013.pdf
http://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/Debiti_PA_Allegato_1_Elenco_istruttorie_positive_DGP26713.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_17_giugno_2013_n._28.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Monitoragg1/2013-04/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2013/Regioni-e-Province-autonome/Decreto_Barca_2013_versione_sito_rgs.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2013/Regioni-e-Province-autonome/Decreto_Barca_2013_versione_sito_rgs.pdf
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/53341f804ffd124684afffa413748f73/dpcm_versamenti_SS_firmato_non_ancora_registrato.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=53341f804ffd124684afffa413748f73
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/53341f804ffd124684afffa413748f73/dpcm_versamenti_SS_firmato_non_ancora_registrato.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=53341f804ffd124684afffa413748f73
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2097%20del%2014-06-2013.htm
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/ProvvedimentiInail/Circolari/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=UCM_087331&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1


Tributi locali 
Deliberazioni delle tariffe e delle aliquote per l’anno 2013 dei tributi locali (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
Termine stimato, qualora le decisioni riguardanti tariffe e tributi siano assunte prima della predisposizione dello schema di bilancio da 
parte della giunta ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge. (Gli 
adempimenti, con la specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge). 
  
Tariffe e prezzi pubblici  
Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l’anno 2013 (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 172, c. 1, lett. 
e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
  
Termine stimato, qualora le decisioni riguardanti tariffe e tributi siano assunte prima della predisposizione dello schema di bilancio da 
parte della giunta ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge. (Gli 
adempimenti, con la specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge). 
  
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
Deliberazione della Giunta di proposta al Consiglio del piano triennale 2013-2015 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 
comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da 
allegare al bilancio 2013 (art. 58, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133). 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione di giunta di approvazione dello schema di bilancio. 
  
Piano di contenimento delle spese 
Deliberazione dell’organo esecutivo di approvazione del piano triennale 2013-2015 di contenimento delle spese, con l’individuazione 
delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con 
esclusione dei beni infrastrutturali, e delle dotazioni strumentali degli uffici, con l’indicazione delle misure atte a limitare l’assegnazione di 
apparecchiature di telefonia mobile al solo personale che deve assicurare pronta e costante reperibilita` ed a verificare il corretto utilizzo 
e con il corredo, in caso di dismissioni, della documentazione necessaria a dimostrare la congruità dell’operazione in termini di costi e di 
benefici (art. 2, c. 594, 595 e 596, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 
Pubblicizzazione del piano triennale di contenimento delle spese, attraverso l’URP ed il sito istituzionale dell’ente (art. 2, c. 598, legge 24 
dicembre 2007, n. 244). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione di giunta di approvazione dello schema di bilancio. 
  
Bilancio di previsione 
Deliberazione di giunta per l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2013 (art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 
1, c. 381, legge 24 dicembre 2012, n. 228). 
Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2013 all’organo di revisione per la resa del parere (art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267). 
  
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge. 
  
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 
Bilancio di previsione  
Presentazione all’organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 2013, munito del parere dell’organo di revisione (art. 174, c. 1, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 381, legge 24 dicembre 2012, n. 228). 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge. 
  
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 
Pagamenti - certificazione del credito 
Comunicazione mensile al Ministero economia e finanze, Ragioneria generale dello Stato, dell’ammontare delle certificazioni rilasciate 
nel mese di maggio 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). 
  
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). 
  
15 GIUGNO 
Carta di identità elettronica 
Versamento quindicinale 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). 
  
Termine stimato. 
  
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. 
  
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 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 
Bilancio di previsione 
Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2013, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio 
pluriennale 2013-2015 da parte dei membri dell’organo consiliare (art. 174, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
  
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge. 
  
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di maggio 2013, 
presso altri istituti di credito e trasmissione dei dati, entro lo stesso termine, da parte del tesoriere al sistema informativo delle operazioni 
degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive (D.M. 10 ottobre 2011). 
  
Versamento entrate riscosse 
Termine per versamento 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 
Patto di stabilità interno 
(Termine ultimo) Nuova trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, al Ministero 
dell’economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ufficio II, della certificazione annuale 2012 sul saldo 
finanziario, a rettifica, qualora, dopo l’approvazione del rendiconto, si rilevi un peggioramento rispetto all’obiettivo per le seguenti 
fattispecie (art. 31, c. 20bis, legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiunto dall’art. 1, c. 446, legge 24 dicembre 2012, n. 228; lett. H.3, 
circolare ragioneria generale dello Stato, 7 febbraio 2013, n. 5): 
— maggiore differenza tra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, rispetto a quanto precedentemente certificato, in caso 
di mancato rispetto del patto di stabilità interno; 
— attestazione di mancato rispetto del patto di stabilità interno, contrariamente alla precedente certificazione; 
— attestazione di conformità dei dati a quelli del rendiconto, a differenza della precedente certificazione, in caso di rispetto del patto di 
stabilità interno. 
  
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). 
  
30 GIUGNO 
Organi collegiali 
Adozione del provvedimento annuale, da parte del capo dell’amministrazione, della giunta e del consiglio, secondo le rispettive 
competenze, per l’identificazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di ogni altro organismo collegiale con funzioni 
amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, ai fini della soppressione di quelli non identificati (art. 96, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
  
Cessione di crediti 
Comunicazione annuale alla Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale bilancio, Div. V, dell’entità complessiva delle cessioni 
di crediti effettuate nell’anno precedente e del prezzo medio delle cessioni medesime (art. 8, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla 
legge 28 maggio 1997, n. 140, e Circolare Ministero tesoro, 30 marzo 1998, n. 30). 
  
Verifica di cassa 
Seconda verifica trimestrale ordinaria 2013, da parte dell’Organo di revisione, della cassa dell’ente, della gestione del servizio di 
tesoreria e della gestione dei servizi degli agenti contabili interni (art. 223, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
  
Prestazioni ai soggetti bisognosi 
Verifica annuale della persistenza dei presupposti per la concessione di prestazioni pecuniarie o in natura a favore di soggetti bisognosi 
e comunicazione dell’esito degli accertamenti al Dipartimento della funzione pubblica (art. 1, c. 266, legge n. 662/1996). 
  
Incarichi retribuiti a pubblici dipendenti 
Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al dipartimento della funzione pubblica, per ciascuno dei propri dipendenti e 
distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, dei compensi erogati direttamente nell’anno precedente, per gli incarichi conferiti, 
e dei compensi erogati da terzi, sempre nell’anno precedente, per gli incarichi autorizzati, sulla base delle comunicazioni fornite da questi 



ultimi entro il 30 aprile (art. 53, c. 13, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). 
Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, dei compensi percepiti nell’anno 
precedente dai dipendenti per incarichi attribuiti ed inserimento delle informazioni nella banca dati dell’ente accessibile al pubblico per via 
telematica (art. 53, c. 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). 
  
Collaboratori e consulenti esterni 
Comunicazione al dipartimento della funzione pubblica dell’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di 
consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico o dell’ammontare dei compensi corrisposti ed inserimento delle informazioni 
nella banca dati dell’ente accessibile al pubblico per via telematica (art. 53, c. 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 
  
Sostituto d’imposta 
Termine per la comunicazione all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale dei beneficiari di contributi corrisposti nell’anno 2012 e 
assoggettati a ritenuta d’acconto, dell’ammontare delle somme erogate, della causale dei pagamenti e dell’imposta trattenuta (art. 20, 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). 
Termine per la comunicazione all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale dei soggetti cui sono state corrisposte nell’anno 2012 
indennita` di esproprio, occupazione o per cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi assoggettate a ritenuta d’imposta, 
dell’ammontare delle somme erogate, della causale dei pagamenti e dell’imposta trattenuta (art. 11, c. 8, legge 30 dicembre 1991, n. 
413). 
  
Collocamento obbligatorio 
Comunicazione semestrale alla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento funzione pubblica, dell’elenco del personale disabile 
collocato nel proprio organico e delle assunzioni relative a detto personale previste nell’ambito della programmazione triennale dei 
fabbisogni ed effettuate nel primo semestre dell’anno. La comunicazione deve, comunque, essere resa entro il 31 dicembre di ogni anno 
(art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80). 
Termine stimato 
  
Rendiconto 
Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul 
rendiconto 2012, sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte medesima con allegato rapporto annuale sui risultati 
dell’analisi e revisione delle procedure di spesa adottate per garantire la tempestività dei pagamenti (art. 1, c. 167, legge 23 dicembre 
2005, n. 266; art. 9, c. 1, lett. a, nn. 3 e 4, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). 
  
Conto degli agenti contabili interni 
Trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto relativo all’esercizio finanziario 2012 reso dall’economo, dal 
consegnatario di beni e dagli altri soggetti che abbiano maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione di beni, nonchè da 
coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti (art. 233, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
  
Conto del tesoriere 
Trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto relativo all’esercizio finanziario 2012 reso dal tesoriere (art. 226, 
c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
  
Misurazione e valutazione della performance 
Deliberazione consiliare della ‘‘relazione sulla performance” che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell’anno 
precedente, rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, gli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato (art. 10, c. 1, 
lett. b, art. 15, c. 2, lett. b, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150). 
Pubblicazione della ‘‘relazione sulla performance” sul sito istituzionale dell’ente in apposita sezione denominata ‘‘trasparenza, 
valutazione e merito’’ e successiva presentazione della stessa alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro 
osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza (art. 11, c. 6 e c. 8, lett. b, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 
  
Riscossione entrate 
Cessazione dell’attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tri-butarie e patrimoniali dei comuni e delle società da 
essi partecipate, da parte di Equitalia S.p.a. e delle S.p.a. dalla stessa partecipate (art. 7, c. 2, lett. gg ter, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, 
convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; art. 9, c. 4, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). 
Provvedimento di nomina, da parte del sindaco o del legale rappresentante della società partecipata dal comune, di uno o più funzionari 
responsabili della riscossione (art. 6, c. 2, lett. gg sexsies, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106). 
  
Acquisti convenzionati 
Comunicazione annuale alla Corte dei conti del mancato esercizio del diritto di recesso sui contratti stipulati prima del 15 agosto 2012, 
nel caso in cui i parametri delle successive convenzioni Consip siano migliorativi (art. 1, c. 13, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135). 
  
Società pubbliche 
Alienazione, con procedura ad evidenza pubblica, delle società non quotate, controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche 
amministrazioni, aventi nell’anno 2011 un fatturato da prestazioni di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiori al 90% 
dell’intero fatturato, in alternativa allo scioglimento delle stesse entro il 31 dicembre 2013 (art. 4, c. 1 e 13, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135). 
  
Graduatorie concorso pubblici 
Cessazione di validita` delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 30 
settembre 2003 (art. 1, c. 4, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; art. 1, c. 388 e tabella 1, n. 24, 
legge 24 dicembre 2012, n. 228).  
  
Assenze per malattia 
Adozione DPCM sulle modalità di attuazione dell’invio telematico delle certificazioni di malattia necessarie per la fruizione dei congedi 
parentali (art. 47, c. 3, e art. 51, c. 1, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nei testi sostituiti dall’art. 7, c. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179). 



  
Carta di identità elettronica 
Versamento quindicinale 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). 
Termine stimato 
  
Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa  
(Facoltativa) Adozione del piano triennale 2013-2015, con adeguamento annuale, di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di 
riordino e ristrutturazione amministrativa, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti dei servizi, gli 
affidamenti alle partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I piani adottati sono oggetto di informazioni alle 
organizzazioni sindacali (art. 16, c. 4 e 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). 
Le eventuali economie effettivamente realizzate per effetto del piano possono essere utilizzate annualmente, previa certificazione 
dell’organo di revisione, a consuntivo dei risparmi conseguiti per effetto del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna voce di 
spesa previsti nel piano, nell’importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, riservando almeno il 50% alla incentivazione 
delle performance. 
  
Imposta di soggiorno  
(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell’imposta o di variazione della stessa, se istituita nell’anno 2011 e 2012, da parte 
dei comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni e dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte 
(art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Imposta di scopo comunale 
(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell’imposta destinata alla copertura delle spese per la realizzazione di opere 
pubbliche (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 6, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Imposta di scopo provinciale 
(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell’imposta destinata alla copertura delle spese per la realizzazione di opere 
pubbliche, a condizione che sia stato emanato il DPR di revisione del tributo (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296;art. 20, c. 2, 
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Imposta RCA auto  
(Facoltativa) Deliberazione delle aliquote, da parte delle province. In deroga all’art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, le 
variazioni dell’aliquota non hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento, ma dal primo giorno del mese successivo a quello di 
pubblicazione sul sito del ministero economia e finanze (art. 17, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68; art. 4, c. 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, 
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
  
Tariffe per la cremazione 
Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1º 
gennaio, in base al tasso di inflazione 2013 programmato nel Dpef (art. 5, c. 1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 16 maggio 2006; art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Addizionale comunale all’Iperf  
(Facoltativa) Deliberazione consiliare delle aliquote da applicare sui redditi 2013 (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; art. 1, c. 
169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel 
testo modificato dall’art. 13, c. 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione di approvazione del bilancio. Le variazioni dell’addizionale hanno 
effetto dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero economia e finanze, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce (art. 14, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo 
modificato dall’art. 4, c. 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16). 
  
Servizi a domanda individuale  
Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per l’anno 2013 (art. 172, c. 1, lett. e, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Aree e fabbricati  
Deliberazione di verifica, per l’anno 2013, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di 
area o di fabbricato (art. 172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Tributo provinciale ambientale  
(Facoltativa) Deliberazione della misura per l’anno 2013 (art. 298, c. 11, e art. 264, c. 1, lett. i, D. Lgs 3 aprile 2006, n .152;art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari  
(Facoltativa) Deliberazione per l’adozione di regolamento che escluda l’applicazione, dall’anno 2013, nel territorio comunale dell’imposta, 



sottoponendo le iniziative che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di 
un canone in base a tariffa (art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l’esercizio 2013, se adottato, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo 
rilevato dall’Istat (art. 7 octies, c. 1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43; art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Imposta provinciale di trascrizione  
(Facoltativa) Deliberazione sull’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al 
pubblico registro automobilistico. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all’ente che 
provvede alla riscossione (art. 52, c. 2, e art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche  
Deliberazione delle tariffe e degli eventuali interventi esonerati per l’anno 2013, qualora non sia stato adottato il regolamento per 
l’applicazione del canone, sostitutivo della tassa (art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, 
n. 296). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche  
(Facoltativa) Deliberazione per l’adozione di regolamento che preveda l’assoggettamento a canone, dall’anno 2013, in sostituzione della 
tassa, delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio 
o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di rideterminazione della tariffa del canone, se 
applicato, per l’esercizio 2009 (art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni  
Deliberazione delle tariffe per l’anno 2013 (art. 3, c. 5, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
(Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2012 o modificativa di essa, di suddivisione delle localita` del territorio comunale 
in due categorie, in relazione alla loro importanza, per l’applicazione alla categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della 
tariffa normale, a decorrere dall’anno 2013, relativamente alle affissioni di carattere commerciale (art. 4, c. 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, 
n. 507;1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
(Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 2012 o modificativa di essa, che prevede l’esenzione 
dall’imposta anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede di 
dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati (art. 17, c. 1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; 1, c. 169, legge 27 dicembre 
2006, n. 296). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Tassa sui concorsi  
(Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a 
concorsi, fino a un massimo di euro 10,33 (art. 27, c. 6, D.L. 28 febbraio 1993, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131; art. 1, 
c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Regolamenti sulle entrate  
Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l’adozione dei regolamenti di disciplina 
delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere 
comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale (art. 1, 
c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Tributi locali  
Deliberazione delle tariffe e delle aliquote per l’anno 2013 dei tributi locali (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
(Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell’ammontare minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo (art. 1, c. 
168, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
(Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e debiti per tributi locali (art. 1, c. 167, legge 27 dicembre 2006, 
n. 296). 
(Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi (art. 1, c. 165, legge 27 
dicembre 2006, n. 296). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Tariffe e prezzi pubblici  
Deliberazione in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l’anno 2013 (art. 172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Programma triennale lavori pubblici  
Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2013 - 2015, con allegato elenco dei lavori da 
avviare nell’anno (D.M.11 novembre 2011; artt. 151, c. 1, e 172, c. 1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
- Deliberazione del Consiglio di approvazione del piano triennale 2013-2015 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, comprendente i 
beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da allegare al bilancio 
di previsione 2012 (art. 58,D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 



Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Bilancio di previsione 
Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 composto da bilancio annuale 2013, bilancio 
pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2013/2015 (art. 151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n. 267; art. 13, c. 4, D.Lgs. 12 
aprile 2006, n.170; art. 1, c. 381, legge 24 dicembre 2012, n. 228). 
  
Concessioni edilizie 
(Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente 
ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non adottata precedentemente ed il comune non sia 
stato dichiarato in dissesto (art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865). 
(Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l’esecuzione di interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, qualora non adottata precedentemente (art. 2, c. 15, legge 24 dicembre 2003, n. 350). 
Termine stimato, collegato a quello di approvazione del bilancio. 
  
Esercizio provvisorio 
Cessazione esercizio provvisorio automaticamente autorizzato dal 1º gennaio 2013, se la deliberazione del bilancio 2013 non dovesse 
ancora essere stata adottata (art. 163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio. 
(Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 2013 approvato (art. 163, c. 1, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio. 
  
Competenze gestionali degli assessori  
(Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono documentare il contenimento della 
spesa conseguente alla attribuzione, per l’anno 2013, ai componenti dell’organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e 
del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, sussistendone l’esigenza, 
in sede di approvazione del bilancio (art. 53,c. 23, legge 23 dicembre 2000, n. 388). 
  
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio. 
  

   
 

 
 

 

 


