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Primo Piano 
  

Decreto-legge “FARE” 
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (GU Serie Generale n.144 del 21-6-
2013 – s.o. n. 50) 

Mutui degli enti locali 
DECRETO 11 giugno 2013Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti 
locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144  (GU Serie 
Generale n.143 del 20-6-2013) 

Patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 
DECRETO 14 maggio 2013Obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 delle province e 
dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di cui all'articolo 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ( 
GU Serie Generale n.141 del 18-6-2013) 

RIFORME COSTITUZIONALI 
Comunicato - Regioni, Province e Comuni chiedono l’integrazione del Comitato parlamentare per le Riforme Costituzionali

APPUNTAMENTI 
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 
  
Klimaenergy 2013: l’expo delle energie rinnovabili 
dal 19 al 21 Settembre 2013 - Fiera Bolzano - Piazza Fiera 1 - Bolzano 
  

Attualità - Economia - Politiche Locali 

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE 
Corte dei conti - Considerazioni in merito alle strategie e agli strumenti per il contrasto all'evasione fiscale - Elementi per 
l’audizione del Presidente della Corte dei conti presso le Commissioni bilancio V e Finanze VI della Camera dei deputati - 19 
giugno 2013 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-21&atto.codiceRedazionale=13G00116&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-21&atto.codiceRedazionale=13G00116&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-20&atto.codiceRedazionale=13A05313&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-20&atto.codiceRedazionale=13A05313&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-20&atto.codiceRedazionale=13A05313&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-18&atto.codiceRedazionale=13A05159&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-18&atto.codiceRedazionale=13A05159&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-18&atto.codiceRedazionale=13A05159&elenco30giorni=false
http://www.regioni.it/download.php?id=303348&field=allegato&module=news
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
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/audizioni/audizione_19_giugno_2013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/audizioni/audizione_19_giugno_2013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/audizioni/audizione_19_giugno_2013.pdf


RIFIUTI URBANI IN ITALIA 
Ist. Sup.Protezione e Ricerca Ambientale (Ispra) – Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2013

IMMIGRATI E NUOVI CITTADINI 
ISTAT - Nuovo sistema informativo “Immigrati e nuovi cittadini”

PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE MINORAZIONI CIVILI  
Cittadinanzattiva – Nota per Audizione Indagine Conoscitiva - Nuova Procedura di Invalidità Civile da parte dell'INPS

POLITICHE CONCORRENZIALI IN ITALIA
Autorità garante della concorrenza e del mercato 
Relazione annuale sulla attività svolta - 2013
Intervento Presidente AGCM

QUALITÀ E SICUREZZA DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE 
Min. salute - Sintesi del rapporto acque di balneazione 2012
IST. SUPERIORE DI SANITÀ - Annegamento e pericoli della balneazione 2012

LA GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA 
Dossier Senato - La governance economica europea

AGRICOLTURA IN ITALIA 
CIA, CENSIS - Il nuovo volto dell’impresa agricola italiana

PROFESSIONI IN ITALIA 
CNEL - Professioni non organizzate  
G. Acocella - Libertà professionale e interesse pubblico nella legge 4/ 2013

INDAGINI E STATISTICHE 
ISTAT Fiducia dei consumatori, 24 giugno 2013
ISTAT - Stima anticipata di alcuni aggregati economici nelle ripartizioni geografiche giugno 2013
ISTAT Produzione nelle costruzioni – 18 giugno 2013

BANCA D’ITALIA 
Economie regionali 
Analisi per singole regioni

Credito e banche 
The rise and fall of universal banking: ups and downs of a sample of large and complex financial institutions since the late '90s 
di Sergio Masciantonio e Andrea Tiseno
Intervento - “Il Credito e il Finanziamento delle Imprese"
Audizione presso il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti

Donne ed economia italiana 
Questioni di economia e finanza (Occasional Papers) - 22 ricerche e analisi economiche su donne ed economia italiana

Parlamento - Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

Conversione Decreto-legge “Fare” 
A.C. 1248 "Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio 
dell'economia"
  
Riforme costituzionali 
S. 813 - Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali
S. 343 - Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali   
Senato I Comm. Audizione informale concernente la procedura straordinaria per la revisione della parte seconda, TITOLI I, II, III 
e V della costituzione prevista dai disegni di legge costituzionali nn. 813 e 343 - Audizione del prof. A. Pace, presidente 
dell’Associazione “Salviamo la Costituzione: aggiornarla non demolirla”
 
Politiche di bilancio e amministrazione di risultato 
Proposta di legge di iniziativa del CNEL  
Disegno di legge sui contenuti delle leggi di bilancio in attuazione dell'articolo 81 comma sesto della Costituzione. Politiche 

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2013/rapporto_rifiuti_urbani_edizione_2013.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/06/nota_stampa_sistema_stranieri.pdf?title=Immigrati+e+nuovi+cittadini+-+24%2Fgiu%2F2013+-+Nota+per+la+stampa.pdf
http://www.sonounvip.it/files/materiali/nota_audizione_senato_indagine_conoscitiva_invalidita.pdf
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3746-relazione2012testocompleto.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3762-presentazione2013.html
http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/servlet/DocumentazioneServlet?DOC_FILE=pdf/balneazione/Rapporto%20di%20sintesi%202012.pdf
http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/servlet/DocumentazioneServlet?DOC_FILE=pdf/balneazione/Rapporto_ISTISAN-Annegamento_e_pericoli_della_balneazione.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/117/ED03.pdf
http://www.cia.it/ncia/svl/documentiRead?doc_id=35046&tpl_id=7
http://www.cnel.it/application/xmanager/projects/cnel/attachments/temi_evidenza/files/000/000/013/Lavoro_professionale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/06/Fiducia-consumatori_06_2013.pdf?title=Fiducia+dei+consumatori+-+24%2Fgiu%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/65388
http://www.istat.it/it/files/2013/06/IPCapr13.pdf?title=Produzione+nelle+costruzioni+-+18%2Fgiu%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2013/analisi_s-r
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef164/QEF_164.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef164/QEF_164.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef164/QEF_164.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/20130621/panetta_21062013.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2013/barbagallo-200613.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/ricerche-donne-economia
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0005850&http_referer=http://www.camera.it/leg17/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00703332.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00699217.pdf
http://salviamolacostituzione.wordpress.com/2013/06/21/audizione-prof-pace-commissione-affari-costituzionali-senato-della-repubblica/
http://salviamolacostituzione.wordpress.com/2013/06/21/audizione-prof-pace-commissione-affari-costituzionali-senato-della-repubblica/
http://salviamolacostituzione.wordpress.com/2013/06/21/audizione-prof-pace-commissione-affari-costituzionali-senato-della-repubblica/
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/231/540/ddl-definitivo_20Assemblea_2020_20giugno2013.pdf


pubbliche di bilancio e amministrazione di risultato. (Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 2012, n. 243)  
  
  
Indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili 
Audizioni Senato Commissione Finanze e tesoro  
Confindustria   Assonme
  
Finanziamento pubblico dei partiti 
A.C. 1154 e abb. - Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e 
disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore
Camera - Servizi studi, dipartimento istituzioni - Schede di lettura n.26 - 17 giugno 2013 A.C. 1154 e abb. - Abolizione del 
finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione 
volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore
  
Decreto IMU all’esame del Senato 
A.S. 843 - Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 54/2013, interventi urgenti di sospensione Imu, rifinanziamento 
Cig, proroga del lavoro a tempo determinato presso le P.A. e eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo
  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.10 DEL 19 GIUGNO 2013 
Comunicato 
Il Consiglio ha approvato un disegno di legge in materia di semplificazioni concernente misure varie di semplificazioni, in 
particolare per i cittadini, semplificazioni per le imprese
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa della legge regionale: 
- Legge Regione Valle Aosta n. 13 del 15/04/2013 “ Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria”; 
- Legge Regione Umbria n. 10 del 6/05/2013 “Disposizioni in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 3 agosto 1999, n. 24, 20 gennaio 
2000, n. 6 e 23 luglio 2003, n. 13”. 
  
CONFERENZA UNIFICATA 
Calendario delle sedute della Conferenza Stato-Regioni e Unificata valido da luglio a dicembre 2013
  
CONFERENZA STATO REGIONI 
Riparto risorse SSN e patto di stabilità 
o.d.g. del 20/06/2013  
integrazione o.d.g. del 20/06/2013
report del 20/6/2013
  

Normativa 

Riordino delle Scuole pubbliche di formazione per pubblici dipendenti 
DPR 16 aprile 2013, n. 70 Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e 
delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ( GU Serie Generale n.146 del 24-6-2013) 
  
Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri 
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2013Indicazioni per il coordinamento della piattaforma 
nazionale per la riduzione del rischio da disastri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2008, n. 
66, recante: "Istituzione della Piattaforma nazionale per la riduzi one del rischio da disastri" (GU Serie Generale n.145 del 22-6-
2013) 
  
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie 
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di maggio 2013, che si 
pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi 
dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)   (GU Serie 
Generale n.144 del 21-6-2013)
  
Scioglimento di consigli comunali 
DPR 6 giugno 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Ponte Nossa (GU Serie Generale n.142 del 19-6-2013) 
DPR 6 giugno 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Albinea (GU Serie Generale n.142 del 19-6-2013) 
DPR 6 giugno 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Monteriggioni (GU Serie Generale n.142 del 19-6-2013) 
DPR 6 giugno 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Crevalcore (GU Serie Generale n.142 del 19-6-2013) 
DPR 6 giugno 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Calolziocorte (GU Serie Generale n.141 del 18-6-2013) 
DPR 6 giugno 2013 Scioglimento del consiglio provinciale di Lodi e nomina del commissario straordinario(GU Serie Generale 
n.141 del 18-6-2013)  
  

 
 

http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/231/540/ddl-definitivo_20Assemblea_2020_20giugno2013.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/180/CONFINDUSTRIA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/181/Audizione_Assonime_19_06_2013.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0004660
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0004660
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/AC0158.htm
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/AC0158.htm
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/AC0158.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00703751.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00703751.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/9916/51999/file/Ddl semplicazioni dopo preconsiglio 19.6.2013 ore 15.30.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/9916/51999/file/Ddl semplicazioni dopo preconsiglio 19.6.2013 ore 15.30.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040484_Calendario Conferenze luglio-dicembre 2013..pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040491_Conferenza Stato Regioni straordinaria 20 giugno 2013.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040505_docVisualizza.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040508_REPORT CSR 20 GIUGNO 2013.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-24&atto.codiceRedazionale=13G00112&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-24&atto.codiceRedazionale=13G00112&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-24&atto.codiceRedazionale=13G00112&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-24&atto.codiceRedazionale=13G00112&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-22&atto.codiceRedazionale=13A05373&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-22&atto.codiceRedazionale=13A05373&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-22&atto.codiceRedazionale=13A05373&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-22&atto.codiceRedazionale=13A05373&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-21&atto.codiceRedazionale=13A05336&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-21&atto.codiceRedazionale=13A05336&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-21&atto.codiceRedazionale=13A05336&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-21&atto.codiceRedazionale=13A05336&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-19&atto.codiceRedazionale=13A05160&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-19&atto.codiceRedazionale=13A05160&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-19&atto.codiceRedazionale=13A05161&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-19&atto.codiceRedazionale=13A05161&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-19&atto.codiceRedazionale=13A05162&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-19&atto.codiceRedazionale=13A05162&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-19&atto.codiceRedazionale=13A05163&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-19&atto.codiceRedazionale=13A05163&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-18&atto.codiceRedazionale=13A05225&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-18&atto.codiceRedazionale=13A05225&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-18&atto.codiceRedazionale=13A05226&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-18&atto.codiceRedazionale=13A05226&elenco30giorni=false


Giurisprudenza 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
Corte di giustizia delle comunità europee, Grande Sezione, 18 giugno 2013, n. C-681/11, 18 giugno 2013 (*) «Intese – Articolo 
101 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articoli 5 e 23, paragrafo 2 – Presupposti soggettivi per l’inflizione di un’ammenda – 
Rilevanza di un parere giuridico o di una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Facoltà di un’autorità 
nazionale garante della concorrenza di constatare l’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione europea senza infliggere 
un’ammenda»  
L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che un’impresa che abbia violato tale disposizione non può sottrarsi all’inflizione 
di un’ammenda qualora l’infrazione in parola abbia origine in un errore della medesima impresa quanto alla legittimità del proprio 
comportamento a motivo del contenuto di un parere giuridico di un avvocato o di quello di una decisione di un’autorità nazionale garante 
della concorrenza. 
L’articolo 101 TFUE nonché gli articoli 5 e 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, 
concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE], devono essere interpretati nel senso 
che, se viene dimostrata l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101 TFUE, le autorità nazionali garanti della concorrenza possono, in via 
eccezionale, limitarsi a constatare tale infrazione senza infliggere un’ammenda nel caso in cui l’impresa di cui trattasi abbia partecipato a 
un programma nazionale di clemenza. 
  
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT presentate il 20 giugno 2013 (1) - Causa C-301/12, Cascina Tre 
Pini s.s. contro Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a. - (domanda di pronuncia pregiudiziale, 
proposta dal Consiglio di Stato ), «Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna 
selvatiche – Sito di importanza comunitaria – Declassamento – Proprietà ; – Valutazione su richiesta – Audizione – Autorità 
competenti» 
  

CORTE COSTITUZIONALE 
Tribunale di Milano/S. Berlusconi 
Comunicato stampa - Conflitto Presidente del Consiglio dei Ministri/Tribunale di Milano
  
Illegittimo introdurre con legge regionale modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di 
cannabinoidi per finalità terapeutiche 
Sentenza n. 141/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- degli artt. 2, commi 1 e 2, e 8 della legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei farmaci e delle 
preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche) nella parte in cui viene stabilito che «i derivati della cannabis, 
sotto forma di specialità medicinali o di preparati galenici magistrali, possono essere prescritti dal medico specialista delle seguenti 
discipline: anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia» (comma 1) e che «i farmaci cannabinoidi sono a carico del Servizio 
Sanitario Regionale e sono prescritti dai medici di medicina generale, previa indicazione terapeutica formulata dai medici specialisti di cui 
al comma 1.; 
e in via consequenziale, 
- degli artt. 2, comma 3, e 3, comma 1, lettera b), secondo periodo, limitatamente alle parole «su presentazione di prescrizione del 
medico specialista di cui all’articolo 2»,  
  
Illegittimità in materia di esercizio di attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratoria 
Sentenza n. 142/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 43, commi 6, 6-bis e 6-ter, della legge della Regione Abruzzo 28 
gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l’esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela 
dell’ambiente). 
Illegittima la previsione automatica di decadenza dall’incarico di direttore di ASL  
Sentenza n. 152/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 5, della legge della Regione Campania 3 novembre 
1994, n. 32 (Decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario 
regionale), inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Campania 6 luglio 2012, n. 18 (Criteri di nomina dei 
direttori generali delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), limitatamente alle 
parole «che decadono dopo sessanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare» ove si prevede la decadenza automatica dall'incarico di 
direttore delle aziende e degli istituti del servizio sanitario regionale nominati nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio 
regionale del disciplinare della procedura di valutazione degli aspiranti perchè esclude una valutazione oggettiva dell’operato del 
funzionario. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 15481 del 20 GIUGNO 2013
FAMIGLIA - UNIONE DI FATTO - VIOLAZIONE OBBLIGHI FAMIILIARI - CONFIGURABILITA' - RISARCIMENTO DEI DANNI - 
AMMISSIONE AL PATROCINIO A CARICO DELLO STATO - AMMISSIBILITA' 
La violazione degli obblighi familiari è configurabile anche nell’ipotesi di persone unite dal solo vincolo more uxorio e, pertanto, 
ricorrendone i presupposti, il convivente che chieda il risarcimento dei danni conseguenti può essere ammesso al patrocinio legale a 
carico dello Stato. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138602&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1001877
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138690&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=274671
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138690&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=274671
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138690&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=274671
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/Conflitto_PDC_Tribunale_Milano.pdf
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0141s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0142s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0152s-13.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/15481_06_13.pdf


TAR
Tar Lazio, Roma, sez. III, 12 giugno 2013, n. 5938 - Sulla legittimità dell'inserimento delle Casse previdenziali private nell'elenco Istat 
delle amministrazioni pubbliche. 
Tar Lombardia, Brescia sez. II, 11 giugno 2013, n. 559 – Sulla competenza esclusiva del g.a. circa la controversia avente ad oggetto 
la gestione degli impianti sportivi che rientrano nel patrimonio indisponibile del Comune. 
Tar Lombardia, Sez. Brescia sez. II, 11 giugno 2013 n. 558 - Sull'autonomia degli enti locali nella scelta di far ricorso 
all'autoproduzione rispetto all'esternalizzazione. 
TAR Piemonte, sez. II, del 14/06/2013 n. 767 - Sulle modalità di gestione delle farmacie comunali e sulla impossibilità di utilizzare il 
modello dell'affidamento a terzi previa gara ad evidenza pubblica. 
Tar Puglia, Lecce, sez. II, 13 giugno 2013, n. 1393 – Sulla competenza del consiglio comunale riguardante la decisione di istituire 
nuove sedi farmaceutiche, perché trattasi di scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile di una comunità locale; ed inoltre sulla 
questione se sia o meno superato l'istituto della pianta organica nel nuovo assetto normativo introdotto dal d.l. n. 1/2012. 
Tar Puglia, Lecce, sez. II, 13 giugno 2013, n. 1392 - Sul potere sostitutivo della regione nell'individuazione delle nuove sedi 
farmaceutiche disponibili; ed inoltre che non occorre una particolare motivazione da parte dell'amministrazione per l'istituzione di un 
nuovo esercizio farmaceutico in presenza del parametro demografico fissato dal legislatore nazionale. 

CORTE DEI CONTI 
Sentenze 
Corte dei conti, sez. I giurisdizionale centrale d'appello, 12 giugno 2013 n. 375 - Sulla sussistenza della giurisdizione della Corte dei 
conti per la controversia inerente il danno all'immagine arrecato da un amministratore della società a totale partecipazione pubblica
  
Parificazione dei rendiconti generali delle regioni a statuto ordinario 
Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 7/2013/QMIG - Questione di massima di eccezionale rilevanza concernente la 
“Parificazione dei rendiconti generali delle regioni a statuto ordinario: connesse problematiche applicative”, approvata con 
delibera depositata il 14 giugno 2013 riguardanti la disciplina del contraddittorio con la Regione nelle diverse fasi della 
procedura e le modalità dell’attività istruttoria  
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Basilicata - giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione 
Basilicata per l’esercizio 2012. 
Sezione regionale di controllo per il Lazio – Delibera n. 123/2013/FRG e Relazione  Relazione riguardante "Il controllo sul 
Rendiconto generale della Regione Lazio - esercizio finanziario 2011. 
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia  Parifica del Rendiconto generale della Regione Lombardia ai 
sensi dell'art. 1 comma 5 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 ed approvato la relazione sugli 
equilibri di bilancio e sulla gestione della Regione.  
  

Authority - Ministeri – Agenzie 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il Garante per la privacy avvia un'istruttoria sul rispetto della normativa italiana da parte di GOOGLE
  
AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI  
Protocollo d'intesa AVCP-Ordine Avvocati di Roma 
pareri di precontenzioso 
Parere di Precontenzioso n. 44 del 27/03/2013 - rif. PREC 18/13/L  - Art. 37 del Codice – Fallimento dell’impresa mandante in corso di 
gara – Ammissibilità della modificazione riduttiva dell’ATI.  
Parere di Precontenzioso n. 43 del 27/03/2013 - rif. Art. 357 D.P.R. n. 207 del 2010 – regime transitorio delle attestazioni SOA – 
nuova classifica III-bis.  
Parere di Precontenzioso n. 42 del 27/03/2013 - rif. PREC 10/13/S Servizi pubblici locali e partecipazione di società miste alle relative 
procedure di affidamento.  
Parere di Precontenzioso n. 41 del 27/03/2013 - rif. PREC 6/13/L-S-F  Affidamento del servizio di energia. Legittimità della lex 
specialis di gara.  
Parere di Precontenzioso n. 40 del 27/03/2013 - rif. PREC 02/13/S.O.L.  Art. 53 D.Lgs. 163/2006: appalto integrato.  
  
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 24-2013
intese e abuso di posizione dominante 
I689C - Organizzazione servizi marittimi nel Golfo di Napoli Provvedimento n. 24357 
attività di segnalazione e consultiva 
AS1054 - Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica 
AS1055 – COMUNE DI AVELLINO - disciplina servizi funebri 
AS1056 - COMUNE DI TAVAGNACCO (UD)- servizi funebri a tariffe agevolate 
AS1057 – regime di incentivazione degli impianti alimentati a biomassa e biogas 
  
avviso 
Comunicato in merito all’adeguamento del Comune di Storo al parere espresso dall’Autorità ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 
287/1990 in materia di regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali. 
  
AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Delibera 20 giugno 2013 - 271/2013/R/idr - Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe, in caso di mancata 
trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla 
disciplina tariffaria per il servizio idrico. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 3/2012/201210353/Provvedimenti/201305938_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione 2/2012/201201081/Provvedimenti/201300559_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione 2/2012/201201377/Provvedimenti/201300558_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione 2/2012/201200964/Provvedimenti/201300767_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 2/2012/201201004/Provvedimenti/201301393_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 2/2012/201201444/Provvedimenti/201301392_20.XML
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?sezione=PRIMA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO&materia=RESPONSABILITA'&cods=31&numero=375&esito=SENTENZA&anno=2013&pubblicazione=20130612
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?sezione=PRIMA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO&materia=RESPONSABILITA'&cods=31&numero=375&esito=SENTENZA&anno=2013&pubblicazione=20130612
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2013/delibera_7_2013_qm.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2013/delibera_7_2013_qm.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2013/delibera_7_2013_qm.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2013/delibera_7_2013_qm.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2013/delibera_7_2013_qm.pdf
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0391.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lazio/2013/delibera_123_2013_frg.pdf
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0395.html
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2348801
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/pdf/protocolli/ProtAvcp22.01.13.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5423
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5422
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5420
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5419
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5418
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3765-24-13.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/271-13.pdf


FUNZIONE PUBBLICA 
Audizione parlamentare Ministro PA 
  
MINISTERO DEL LAVORO 
Circolare n. 24 del 19 giugno 2013 Incentivi all’uscita anticipata dei lavoratori con maggiore anzianità.
Istituti di Patronato. Individuazione del criterio di adeguata distribuzione sul territorio nazionale delle sedi e degli interventi da valorizzare 
nella fase sperimentale. 
Decreto Ministeriale 20 febbraio 2013  
Circolare n. 23 del 17 giugno 2013  
  
  
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centrale Finanza locale 
Comunicato - Integrazioni apportate ai modelli del bilancio di previsione 2013
 
Dir. centrale Servizi demografici 
Circolare n. 14/2013 Nulla osta al matrimonio. Nuovo modello utilizzato dalle Autorità consolari britanniche in Italia. 
 
AGENZIA DELLE ENTRATE 
Circolare n. 20/E del 18/06/13 - Articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni Reti di imprese – Ulteriori chiarimenti
  

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. 
  
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). 
  

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1078433/audizione min d%27alia 05062013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C49C19B8-785C-4D09-9C03-0D7A6CB0B8F8/0/20130619_circ_24.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/30654463-46D1-446E-9C70-17730113EC29/0/DM_20130220.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1BFAEF33-C53F-48F4-91F0-93DEDB3EBA74/0/circolare_23_2013.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com190613.html
http://servizidemografici.interno.it/it/content/circolare-n-142013
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/118a8100400a2f0389d7a9b261642a59/circolare+20e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=118a8100400a2f0389d7a9b261642a59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/118a8100400a2f0389d7a9b261642a59/circolare+20e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=118a8100400a2f0389d7a9b261642a59


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. 

   
 

 

 


