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Primo Piano 
  

Presidente Legautonomie: Auguri di buon lavoro a Piero Fassino, Presidente ANCI. Legautonomie con Anci per potenziare 
rappresentanza autonomie locali

www.governareilterritorio.it il periodico telematico di Legautonomie, n. 2/2013. 
In questo numero si parla di: Valutazione e monitoraggio degli investimenti per lo sviluppo locale 

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE RIFORME COSTITUZIONALI 
questionari on line  
www.partecipa.gov.it  
www.riformecostituzionali.gov.it

RIFORMA DELLE PROVINCE 
Consiglio dei Ministri n. 13 del 5 luglio 2013 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno Schema di disegno di legge costituzionale per l’abolizione delle province (esame 
preliminare). 
Presidente di Legautonomie: "Dopo sentenza Corte Costituzionale urge intervento organico di profonda riforma"
Comunicato Corte costituzionale - Illegittime le disposizioni di riforma delle province attuate con decreto-legge

CONTROLLI DEI RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI DELLE REGIONI 
Sezione delle Autonomie - Delibera n. 15/2013/SEZAUT/QMIG - Sulle modalità di controllo dei rendiconti dei Gruppi consiliari delle 
Sezioni regionali. 
  

INVESTIMENTI PUBBLICI E RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E SVILUPPO 
Lettera del Commissario europeo, Olli Rehn sulla clausola di investimento inviata ai Ministri dell'Economia e delle Finanze e ai 
parlamentari europei - 3 luglio 2013 

APPUNTAMENTI 
Gioco d'azzardo. Allarme dei sindaci
10 Luglio 2013 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Anci-Filippeschi-Auguri-di-buon-lavoro-a-Piero-Fassino-Legautonomie-con-Anci-per-potenziare-rappresentanza-autonomie-locali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Anci-Filippeschi-Auguri-di-buon-lavoro-a-Piero-Fassino-Legautonomie-con-Anci-per-potenziare-rappresentanza-autonomie-locali
http://www.governareilterritorio.it/
http://www.partecipa.gov.it/
http://www.riformecostituzionali.gov.it/
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ordinamento-Enti-Locali/Province-dal-CdM-via-libera-al-ddl-costituzionale-per-abolirle
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ordinamento-Enti-Locali/Province-Filippeschi-Dopo-sentenza-Corte-Costituzionale-urge-intervento-organico-di-profonda-riforma
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20130703195239.doc
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/questione_massima/delibera_15_2013.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/rehn/documents/letter_on_investment_clause_en.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/rehn/documents/letter_on_investment_clause_en.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/Gioco-d-azzardo.-Allarme-dei-sindaci


Ore 9.30 Frattamaggiore – Aula del Consiglio comunale 
Ore 16.30 Ercolano – Villa Maiuri, Via Generale Niglio 
  
  
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 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI  
ARAN – Comparto Regioni e Autonomie locali - Possibili contenuti di un contratto decentrato integrativo - Personale non 
dirigente
ARAN - Manuale della procedura della contrattazione integrativa del comparto Regioni ed Autonomie locali

GOVERNARE IL TERRITORIO 
Ministro per la coesione territoriale - La coesione come sviluppo, metro per la valutazione degli obiettivi e la crescita del Paese

INFRASTRUTTURE E COMPETITIVITÀ  
Regione Lombardia - Le infrastrutture del futuro. Idee e proposte per i governi che verranno

SPESA SANITARIA 
OECD Health Data 2013 – Dove si colloca l’Italia

INDAGINI E STATISTICHE 
I consumi delle famiglie, anno 2012
Conto economico trimestrale delle Amministrazioni pubbliche, I trim. 2013
Euro-zone economic outlook, I trim. 2013
Prezzi delle abitazioni (dati provvisori), I trim. 2013
Rapporto "La struttura imprenditoriale e produttiva dell'Emilia-Romagna"

SVIMEZ 
Rapporto SVIMEZ su relazioni banca-impresa e ruolo dei Confidi nel Mezzogiorno (sintesi)  
Nota - L’Abruzzo nella crisi dell’economia italiana. Quali strategie per la ripresa dello sviluppo?

BANCA D’ITALIA 
L'economia delle regioni italiane - Rapporto annuale, giugno 2013
La domanda e l’offerta di credito a livello territoriale
  

   

Parlamento - Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

Legge comunitaria 
Dossier Senato - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – 
Legge europea 2013 (S. 588)
  
Riforme costituzionali 
S. 813 e 343-A testo proposto dalla Commissione 
Dossier Senato – Il disegno di legge proposto dalla Commissione Affari costituzionali del Senato (A.S. n. 813 e 343-A)  
Dossier Camera - La forma di Governo nei progetti di riforma costituzionale
  
Misure urgenti occupazione giovanile, coesione sociale, IVA 
Dossier Senato - Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n.76, recante primi interventi urgenti per la 
promozione dell’occupazione,in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto 
(IVA) e altre misure finanziarie urgenti (S. n. 890)

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.aranagenzia.it/attachments/article/5180/Possibili contenuti di un contratto decentrato integrativo.pdf
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/5180/Possibili contenuti di un contratto decentrato integrativo.pdf
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/5118/Procedura contrattazione integrativa.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/9971/52275/file/Carlo Trigilia articolo.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ricerche/Le-infrastrutture-del-futuro.-Idee-e-proposte-per-i-governi-che-verranno
http://www.oecd.org/els/health-systems/Briefing-Note-ITALIA-2013-in-Italian.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/spesa+per+consumi
http://www.istat.it/it/files/2013/07/Comunicato_Conto_trim_AAPP_I-trim-2013.pdf?title=Conto+trimestrale+delle+Ap+-+04%2Flug%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/07/EZEO-Italiano_luglio_2013v3a.pdf?title=Euro-zone+economic+outlook+-+04%2Flug%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/07/CS-abitazioni_provv_Q12013.pdf?title=Prezzi+delle+abitazioni++-+03%2Flug%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/07/Rapporto-ASIA-Anno-di-riferimento-2010.pdf?title=Struttura+produttiva+dell%27Emilia-Romagna+-+03%2Flug%2F2013+-+Volume+on+line.pdf
http://lnx.svimez.info/images/INIZIATIVE/2013_07_08_confidi_sintesi.pdf
http://lnx.svimez.info/images/INIZIATIVE/2013_07_05_abruzzo_report.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2013/analisi_m/1301_economieregionali/n1-economia-regioni-italiane.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2013/analisi_m/2213_domanda_credito/n22_domanda_credito.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/175/Dossier_31.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/175/Dossier_31.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00705589.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/179/Doss_34.pdf
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/AC0171.htm
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/177/Dossier_33.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/177/Dossier_33.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/177/Dossier_33.pdf


  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 13 DEL 5 LUGLIO 2013 
Comunicato
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che istituisce “l’Elenco dei portatori di interessi particolari” (esame 
preliminare). 
  
Titolari di incarichi di governo – Trasparenza posizione patrimoniale e reddituale 
Circolare indirizzata a tutti i Ministri, a tutti i Vice Ministri e a tutti i Sottosegretari in ottemperanza delle normative sulla 
trasparenza
  
CONFERENZA UNIFICATA 
Odg dell’11 luglio 2013
 
CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg dell’11 luglio 2013
  
CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME 
Odg dell’11 luglio 2013
  
CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 
Odg del 9 luglio 2013
  

Normativa 

Disposizioni in materia di esecuzione della pena  
DECRETO-LEGGE 1 luglio 2013, n. 78Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (GU Serie Generale n.153 del 2-7-
2013) 
Agevolazioni per la la nascita di nuove imprese  
CIRCOLARE 20 giugno 2013, n. 21303 Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto del Ministro 
dello sviluppo economico 6 marzo 2013, recante l'istituzione di un regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove 
imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia (GU Serie Generale n.153 del 2-7-2013) 

Giurisprudenza 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
Ricorso in materia di appalti pubblici 
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 4 luglio 2013 (*), causa C-100/12 - Fastweb SpA contro Azienda Sanitaria Locale di 
Alessandria,nei confronti di:Telecom Italia SpA, Path-Net SpA - «Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Ricorso in materia di 
appalti pubblici – Ricorso proposto contro la decisione di aggiudicazione di un appalto da un offerente escluso – Ricorso 
fondato sulla motivazione che l’offerta prescelta non sarebbe conforme alle specifiche tecniche dell’appalto – Ricorso 
incidentale dell’aggiudicatario fondato sull’inosservanza di alcune specifiche tecniche dell’appalto nell’of ferta presentata 
dall’offerente che ha proposto il ricorso principale – Offerte entrambe non conformi alle specifiche tecniche dell’appalto – 
Giurisprudenza nazionale che impone di esaminare in via preliminare il ricorso incidentale e, in caso di fondatezza di 
quest’ultimo, di dichiarare inammissibile il ricorso principale senza esaminarlo nel merito – Compatibilità con il diritto 
dell’Unione» 
«L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve 
essere interpretato nel senso che se, in un procedimento di ricorso, l’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto e proposto ricorso 
incidentale solleva un’eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell’offerente che ha proposto il ricorso, 
con la motivazione che l’offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall’autorità aggiudicatrice per non conformit&agra 
ve; alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato 
inammissibile in conseguenza dell’esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza pronunciarsi sulla conformità con le 
suddette specifiche tecniche sia dell’offerta dell’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto, sia di quella dell’offerente che ha proposto il 
ricorso principale». 
  
Sulla adozione di provvedimenti pratici ed efficaci a favore di tutti i disabili 
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 4 luglio 2013 (*),causa C-312/11 - «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 
2000/78/CE – Articolo 5 – Istituzione di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni 
di lavoro – Disabili – Provvedimenti di trasposizione insufficienti» 
«La Repubblica italiana, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, 
soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l’articolo 5 della 
direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=72023
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Ddl-lobby-all-esame-del-Cdm
http://www.governo.it/backoffice/allegati/72038-8779.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/72038-8779.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040553_odg csr 11 luglio 2013.PDF
http://www.regioni.it/download.php?id=305737&field=allegato&module=news
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017667_Convocazione CSC straordinaria del  9 maggio 2013.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&atto.codiceRedazionale=13G00119&elenco30giorni=false
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&atto.codiceRedazionale=13A05578&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&atto.codiceRedazionale=13A05578&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&atto.codiceRedazionale=13A05578&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&atto.codiceRedazionale=13A05578&elenco30giorni=false
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139104&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=756861
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139104&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=756861
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139105&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=757953


occupazione e di condizioni di lavoro». 
  
Organismo di diritto pubblico - Pratiche commerciali sleali - Tutela dei consumatori 
Conclusioni dell’Avvocato Generale Yves Bot presentate il 4 luglio 2013 (1), Causa C-59/12 - «Tutela dei consumatori – Pratiche 
commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Ambito di applicazione ratione personae – Informazioni ingannevoli diffuse da una 
cassa malattia costituita sotto forma di organismo di diritto pubblico – Nozione di “professionista”»
« L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche 
commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e 
le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera d), della medesima 
direttiva, deve essere interpretato nel senso che un organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale, quale 
una cassa malattia, può essere considerato un «professionista» qualora divulghi presso i consumatori una pubblicità commerciale». 

CORTE COSTITUZIONALE 
Sulla legittimità della riforma delle province  
Comunicato - Illegittime le disposizioni di riforma delle province attuate con decreto-legge
  
Sulla legittimità dell’art. 19, co.1. lett.b) dello Statuto dei lavoratori 
Comunicato – Illegittimo l’art. 19, 1° c. lett. b) della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) nella parte in cui 
non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale sia costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non 
firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli 
stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda
  
sentenze 
Illegittimo il trasferimento nei ruoli regionali di personale di società in house, in mancanza di concorso pubblico 
Sentenza n. 167/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, co. 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2012, n. 12 
(Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I 
provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Lombardia 24 dicembre 
2012, n. 21 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – 
collegato ordina mentale 2013) nella parte in cui si autorizza il trasferimento di personale a tempo indeterminato già assunto presso le 
società in house Lombardia Informatica s.p.a. e Cestec s.p.a., nei ruoli dell’Agenzia regionale centrale acquisti e nei ruoli di ARPA 
Lombardia, in mancanza di concorso aperto al pubblico, esclusivamente sulla base di una prova attitudinale riservata al medesimo 
personale. 
  
  
In tema di legittimo impedimento – Procedimento a carico del Presidente del Consiglio dei ministri  
Sentenza n. 168/2013
La Corte Costituzionale respinge il ricorso del Presidente del consiglio dichiarando che «…in base al principio di leale collaborazione – e 
fermo restando che il giudice, nel rispetto del principio della separazione dei poteri, non può invadere la sfera di competenza riservata al 
Governo –, spettava al Tribunale ordinario di Milano, sezione I penale, stabilire che non costituiva impedimento assoluto alla 
partecipazione all’udienza penale del 1° marzo 2010 l’impegno dell’imputato Presidente del Consiglio dei ministri di presiedere una 
riunione del Consiglio da lui stesso convocata per tale giorno, giorno che egli aveva in precedenza indicato come utile per la 
partecipazione all’udienza, senza che l’imputato avesse fornito alcuna “allegazione” circa la necessaria concomitanza e “non 
rinviabilit&agra ve;” di detto impegno e circa una data alternativa per definire un nuovo calendario». 
  
Illegittima la estensione retroattiva del privilegio per i crediti erariali  
Sentenza n. 170/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, co. 37, ultimo periodo, e co. 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 
98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in 
cui viene esteso retroattivamente ai crediti erariali il privilegio anche per quelli sorti anteriormente all’entrata in vigore del presente 
decreto. 
  
  
Illegittima la proroga automatica delle concessioni per il demanio marittimo 
Sentenza n. 171/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Liguria 30 luglio 2012, n. 24, recante 
«Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, 
protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle 
mareggiate» nella parte in cui prevede una proroga automatica delle concessioni per il demanio marittimo, con ciò determinando una 
disparità di trattamento tra operatori economici in violazione dei principi della concorrenza e della libertà di stabilimento. 
  
  
Illegittimo limitare l’assegno di cura per non autosufficienti 
Sentenza n. 172/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, co. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2012, 
n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 
agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), nella parte in cui si esclude dall’assegno di cura tutti coloro (italiani e stranieri) i quali non siano 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139106&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=763474
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139106&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=763474
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139106&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=763474
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20130703195239.doc
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20130703141950.doc
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20130703141950.doc
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20130703141950.doc
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20130703141950.doc
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0167s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0168s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0170s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0171s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0172s-13.html


residenti da almeno tre anni continuativi nel territorio provinciale , nonché i cittadini extracomunitari privi della carta di soggiorno. 
  
  
Illegittimità in materia di assoggettamento a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e di comunicazione di procedura VIA 
(Valutazione di impatto ambientale) 
Sentenza n. 178/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- dell’articolo 3, co. 2, della legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32, recante «Disposizioni in materia di valutazione ambientale 
strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)», nonché 
del citato articolo 3, comma 2, nel testo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 4 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifiche alla 
legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge 
regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)» nella parte in cui si prevede che “piani e 
programmi riguardanti l'uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori d ei piani e programmi” siano assoggettabili a VAS nei soli 
casi in cui abbiano potenziali effetti sull'ambiente; 
- dell’allegato A della legge della Regione Liguria n. 32 del 2012, nella parte in cui, nei numeri 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione 
della verifica di assoggettabilità a VAS, in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi; 
- dell’articolo 10, comma 1-bis, primo periodo, della legge Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di 
impatto ambientale), inserito dall’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 32 del 2013, nella parte in cui non prevede che 
dell’avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 di detta norma sia dato avviso a cura del proponente nell’albo pretorio dei 
comuni interessati; 
- dell’articolo 10, comma 5, della legge Regione Liguria n. 38 del 1998, nel testo sostituito dall’articolo 18, comma 2, della legge regionale 
n. 32 del 2013, nella parte in cui non prevede che l’esito della procedura sia pubblicato in forma integrale nel sito web della Regione. 
  
Illegittimo non prevedere per i condannati svolgere il lavoro di pubblica utilità fuori dalla provincia di residenza 
Sentenza n. 179/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274 
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in 
cui non prevede che «Se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità fuori dall’ambito della 
provincia in cui risiede». 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezione Seconda Civile - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 16553 del 2 LUGLIO 2013
DIRITTI REALI - AZIONE DI RESTITUZIONE DI BENE DETENUTO SENZA TITOLO - NATURA REALE O PERSONALE - 
RIMESSIONE ALLE S.U. 
La Sezione Seconda Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai fini della decisione 
della questione di massima di particolare importanza, concernente la qualificazione della natura, personale o reale, della domanda con 
cui l’attore pretenda il rilascio del bene detenuto senza titolo dal convenuto, senza peraltro chiedere l’accertamento della relativa 
proprietà. 
  
Sezione Quarta Penale - SENTENZA N. 27242 del 20 GIUGNO 2013
MISURE CAUTELARI REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - ASSOGGETTABILITA' A SEQUESTRO DEL PERMESSO DI 
SOGGIORNO OTTENUTO SULLA BASE DI UN'ATTESTAZIONE FALSA - POSSIBILITA' - RAGIONI 
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il permesso di soggiorno ottenuto sulla base di una falsa attestazione prodotta dall’interessato è 
assoggettabile a sequestro preventivo in quanto costituisce cosa pertinente al reato, nella cui nozione rientrano anche gli atti 
amministrativi che siano il frutto di un’attività delittuosa. 
  
Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 28264 del 28 GIUGNO 2013
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CORRUZIONE – PREZZO DEL REATO – SOMME VERSATE A TERZO 
DIVERSO DAL PUBBLICO FUNZIONARIO – CONFIGURABILITA’ – CONSEGUENZE - CONFISCABILITA’ PER EQUIVALENTE – 
LEGITTIMITA’. 
La VI sezione della Suprema Corte ha affermato che anche somme erogate a soggetti terzi e non al pubblico funzionario possono 
costituire prezzo del reato di corruzione e come tale sono suscettibili di confisca anche per equivalente, ex art. 322 ter cod. pen. nei 
confronti delle parti del rapporto corruttivo. 
  
Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 28412 del 1 LUGLIO 2013
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – COMPONENTE DI UNA COMMISSIONE PER IL RILASCIO DI 
CONCESSIONE DI PUBBLICO SERVIZIO – QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE – CONFIGURABILITA’ 
Al componente di una commissione delegata per il rilascio di una concessione richiesta per un pubblico servizio va riconosciuta la 
qualifica di pubblico ufficiale (Fattispecie relativa a Commissione istituita presso il CONI, delegata per il rilascio delle concessioni di 
ricevitoria del totocalcio). 

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, sez. III, 1 luglio 2013, n. 3544 - Sulla finalità della disposizione dettata dall'art. 38, c. 1, lett. c) del d. lgs. 12 aprile 
2006 n. 163. 
Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, 26/6/2013 n. 3014 - Sull'illegittimità di alcune disposizioni del 
regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0178s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0179s-13.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16553_07_13.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/27242_06_13.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2013_28264.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/28412_07_13.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2012/201208153/Provvedimenti/201303544_11.XML


TAR
Tar Campania, Napoli, sez. II, 28 giugno 2013, n. 3349 – In tema di obblighi dell'ausiliario in caso di avvalimento. 
Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 28 giugno 2013, n. 484 - Sulla mancata attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia 
dell'offerta. 
  

CORTE DEI CONTI 
Controlli dei rendiconti dei gruppi consiliari delle regioni 
Sezione delle Autonomie - Delibera n. 15/2013/SEZAUT/QMIG - Questione di massima concernente le modalità di controllo dei 
rendiconti dei Gruppi consiliari delle Sezioni regionali, approvata con delibera depositata il 5 luglio 2013  
  
Sezioni regionali 
Liguria 
Deliberazione/58/2013/PAR - In merito alla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 12, commi 1-ter,1-quater, della legge 
15.07.2011 n. 111, introdotto dall’art. 1, comma 138, della legge 24.12.2012 n. 228 in base a cui “a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine 
di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio 
sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e 
l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento». 
Deliberazione/57/2013/PAR - In merito alla corretta interpretazione ed applicazione: a) dell’art.1 commi, 725 e 726 legge 27 dicembre 
2006 n.- 296, come modificata dall’art. 61, comma 12 del d.l. n.112/2008, convertito con legge n. 133 del 2008, che individua limiti di 
spesa ai compensi attribuiti agli amministratori di società partecipate da enti pubblici; b) dell’art. 6, comma 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che dispone la riduzione dei compensi degli amministratori di società 
totalmente partecipate da enti pubblici; c) dell’art.4, comma 5 del d.l. 6 luglio 2 012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 
agosto 2012 n. 135, che individua i criteri per la composizione degli organi collegiali delle società partecipate da enti pubblici. Inoltre, se 
le norme in esame trovino applicazione anche agli amministratori delle società di terzo livello partecipate per una quota pari al 99,80 per 
cento da società di secondo livello totalmente pubbliche. 
Deliberazione/55/2013/PAR - In merito alla corretta liquidazione di compensi a favore di professionisti in conseguenza del conferimento 
di incarichi legali. In particolare, a) se le parcelle di liquidazione dell’attività professionale del legale incaricato dall’Ente (attività 
stragiudiziale e giudiziale) commissionata negli anni 2002, 2003 e 2005 possano essere liquidate secondo le previgenti tariffe 
professionali anche se le relative parcelle di liquidazione sono state emesse nell’anno 2012 a seguito della conclusione dei contenziosi; 
b) se per la liquidazione di compensi relativi a prestazioni professionali legali, connesse alla dife sa in giudizio dell’Ente eccedenti gli 
impegni contabili assunti, si debba ricorrere alla procedura di cui all’art.194 del TUEL ossia al previo riconoscimento di legittimità del 
debito fuori bilancio ai sensi del comma 1, lettera e) o se invece sia sufficiente, disponendo dell’intera somma richiesta, adottare una 
determina dirigenziale di integrazione della spesa e successivamente di liquidazione anche considerando l’imprevedibile lunga durata dei 
contenziosi in oggetto. 
Deliberazione/53/2013/PAR - In ordine alla corretta interpretazione dei commi 1 e 8 dell’art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135. In particolare se alle società strumentali in house debba applicarsi il comma 8 dell’art. 4 del 
d.l. n. 95 del 2012, che consente l’affidamento diretto di servizi a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto dei requisiti 
richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house, ovvero il comma 1 del medesimo articolo, che 
impone all’ente locale alternativamente la vendita a gara (entro il 30 giugno 201 3) o la messa in liquidazione (entro il 31 dicembre 2013) 
delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito nell’anno 2011 un 
fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento. 
  

 
Authority - Ministeri – Agenzie 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Comunicato - Consultazioni on line. Modello di certificazione esecuzione prestazioni: posticipato all’8 luglio 2013 il termine per l’invio 
delle osservazioni
Deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 Certificati Esecuzione Lavori - Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle  SOA ed alle imprese 
sulle emissioni CEL - Certificati di Esecuzione Lavori
  
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Social network: attenzione agli effetti collaterali
Bug di Facebook: il Garante chiede chiarimenti
 
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 26-2013
operazioni di concentrazione 
C11613B - Compagnia Italiana di Navigazione/Ramo di azienda di Tirrenia di navigazione - Provvedimento n. 24418 
pratiche commerciali scorrette 
PS8712 - Unicredit-Conto risparmio sicuro - Provvedimento n. 24402 
  
 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione 2/2013/201302040/Provvedimenti/201303349_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bologna/Sezione 1/2013/201300072/Provvedimenti/201300484_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/questione_massima/delibera_15_2013.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2947-04/07/2013-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2946-04/07/2013-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2942-04/07/2013-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2940-04/07/2013-SRCLIG
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=9ee087f70a7780a50001895e2068c954
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=9ee087f70a7780a50001895e2068c954
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5425
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1617879
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/2512054
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3774-26-13.html


MINISTERO DEL LAVORO 
Decreto Direttoriale n. 65/2013 Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro - Anno 2013
Circolare congiunta Interno/Lavoro del 2 luglio 2013 Accesso al mercato del lavoro subordinato dei cittadini della Croazia
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centrale Finanza locale 
Comunicato relativo al differimento del termine per la presentazione del certificato al bilancio di previsione 2013 degli enti 
locali
Comunicato relativo al rimborso oneri per interessi sostenuti per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria per 
sospensione versamento prima rata IMU D.L. 54/2013
Decreto approvazione modello certificazione relativo al rimborso oneri per interessi sostenuti per l'attivazione delle maggiori 
anticipazioni di tesoreria per sospensione versamento prima rata IMU D.L. 54/2013
Comunicato relativo al differito del termine per la presentazione del certificato al bilancio di previsione 2013
Trasferimenti erariali e attribuzioni di entrata da federalismo fiscale (agg.3 lug. 2013)
3° Integrazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° marzo 2013
 
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE  
Boll. Gen. Mag. 2013 – (Appendici statistiche e guida normativa - Nota tecnica) 
  
AGENZIA DELLE ENTRATE 
Semplificazioni degli adempimenti 
Comunicato stampa del 03/07/2013 - Pronto il pacchetto delle Semplificazioni fiscali. Alle misure del Disegno di legge si 
aggiungono i tagli amministrativi delle Entrate 
Semplificazioni fiscali contenute nel ddl approvato dal consiglio dei ministri n. 10 del 19 giugno 2013
Semplificazioni in via amministrativa
Annuario del contribuente - aggiornamenti 
Parte IV – Rendite finanziarie e tassazione dei beni di lusso
Parte II - Il Fisco sulla casa 
Parte III - Irpef e dichiarazione dei redditi
  
Rapporti tra l’IMU e le imposte sui redditi 
Risoluzione n. 44 del 04/07/13 Rapporti tra l’IMU e le imposte sui redditi - Deducibilità contributi ai consorzi obbligatori - Articolo 10, 
comma 1, lett. a), del TUIR
  
INPS 
Comunicato - Bonus Infanzia: contributo per il servizio di baby sitting - asilo 
Circolare n. 104 del 28-06-2013 Frazionabilità dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni di cui 
all’articolo 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e D.P.C.M. n.452 del 2000 e successive modifiche.  
Messaggio n. 10462 del 01-07-2013 - Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2013 (c.d. quattordicesima - articolo 5, commi 
da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127).all. n. 1.  
  

Scadenze 
Fonte: GuidaEntiLocali, Azienditalia 

1 LUGLIO  
Bilancio di previsione 
Avvio della procedura dell’intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio 2013 (art. 1, c. 1bis, D.L. 30 
dicembre 2004, n. 314, convertito dalla legge 1 marzo 2005,n. 25; art. 1, c. 397, legge 24 dicembre 2012, n. 228). 
Pubblicazione del bilancio 2013 sul sito informatico dell’ente o mediante l’utilizzo di sito informatico di altra amministrazione obbligata 
ovvero di loro associazioni (art. 32, c. 2 e 3, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla 
legge 26 febbraio 2010, n. 25). 
Termine stimato, conseguente all’approvazione del bilancio il 30 giugno 2013. 
  
Piano esecutivo di gestione 
Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo 
di gestione, unitamente al piano dettagliato degli obiettivi ed al piano delle performance, sulla base del bilancio di previsione deliberato 
dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 
responsabili dei servizi (art. 169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
(Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di 
gestione, unitamente al piano dettagliato degli obiettivi ed al piano delle performance, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal 
consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili 
dei servizi (art. 169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
Termine stimato, conseguente all’approvazione del bilancio il 30 giugno 2013. 
  
  
Organi collegiali 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/355B0A66-8D52-4DB4-89F3-AF5E71F3395C/0/DD652013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/86AD3811-3470-4BFF-9638-31FF580419A6/0/20130702_Circ.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com050713.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com050713.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com030713b.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com030713b.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec15-13.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec15-13.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com030713.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/nota_metodologica_spett_12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec14-13.html
http://www.finanze.gov.it/export/download/entrate_tributarie_2013/Bollettino_entrate_-_Maggio_2013_xv.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/entrate_tributarie_2013/Bollettino_entrate_-_appendici_statistiche_maggio_2013.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/entrate_tributarie_2013/Nota_tecnica_maggio_2013_x26_giugno_2013x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/99b0a10040373f4790a79488f7e45143/099_Com.+st.+Conferenza+Semplificazioni+adempimenti+03.07.13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=99b0a10040373f4790a79488f7e45143
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b1bcc38040370826906d9488f7e45143/Semplificazioni+fiscali+contenute+nel+Ddl+03.07.13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b1bcc38040370826906d9488f7e45143
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b19ae3004037087b907b9488f7e45143/Semplificazioni+in+via+amministrativa+03.07.13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b19ae3004037087b907b9488f7e45143
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/02a42e804bb1ef719474f5d94f8d55f4/annuario2013+parte+IV+online.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=02a42e804bb1ef719474f5d94f8d55f4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4/annuario2013+parte+II+online.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fcae4d804bb1ef709472f5d94f8d55f4/annuario2013+parte+III+online.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fcae4d804bb1ef709472f5d94f8d55f4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cdfe5500403af0f7bf3bffa410b60b91/risoluzione+44e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cdfe5500403af0f7bf3bffa410b60b91
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cdfe5500403af0f7bf3bffa410b60b91/risoluzione+44e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cdfe5500403af0f7bf3bffa410b60b91
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?iPDFIDNews=1194
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20104%20del%2028-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2010462%20del%2001-07-2013.htm
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 10462 del 01-07-2013_allegato n 1.doc


Soppressione degli organi collegiali con funzioni amministrative non ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, in 
quanto non individuati come tali nei provvedimenti adottati entro il 30 giugno dal consiglio, dalla giunta e dal capo dell’amministrazione, 
secondo le rispettive competenze(art. 96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
  
Relazioni con gli utenti  
Aggiornamento semestrale, da comunicare al Cnipa, degli indirizzi dell’amministrazione, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, 
l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, per lo 
scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra queste e i cittadini (art. 57bis, 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dall’art. 17, c. 29, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). 
Termine stimato. 
  
Status amministratori locali 
Individuazione annuale della media ponderata rispetto al Pil degli analoghi trattamenti economici annualmente percepiti dai titolari di 
omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell’area euro, ai fini della determinazione del trattamento economico omnicomprensivo 
annuale ai Presidenti di provincia, ai Sindaci ed ai consiglieri comunali e provinciali (art. 1, c. 1 e 3, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito 
dalla legge 15 luglio 2011, n.111; art. 1, c. 28, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). 
  
  
Servizi riscossione 
Cessazione delle attivita` di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie o 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, nel testo modificato dall’art. 10, c. 13octies, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 9, c. 4, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). 
Nomina, da parte del sindaco o legale rappresentante della societa` di uno o più funzionari responsabili della riscossione (art. 7, c. 2, lett. 
gsexies, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nel testo modificato dall’art. 14bis, c. 1, lett. b, D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 
  
5 LUGLIO 
Patto di stabilità interno 
(Termine ultimo) Eventuale comunicazione alla ragioneria generale dello Stato degli ulteriori spazi finanziari, rispetto a quanto gia` 
richiesto entro il 30 aprile 2013, sui residui 500 milioni dei 5 miliardi di euro iniziali, da escludere dai vincoli del patto di stabilità interno 
per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i 
quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine (art. 1, c. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35). 
  
10 LUGLIO 
Esecutività del bilancio 
Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2013, alla quale e` connessa 
l’esecutivita` del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267). 
Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 30 giugno 2013 e la relativa deliberazione sia stata pubblicata l’1 
luglio 2012. 
  
Pubblico impiego 
Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell’ente, dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, strutturati, 
complessivamente, per articolazioni organizzative di livello dirigenziale (art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69; circolare Dipartimento 
Funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 3/09). 
Termine stimato 
  
Collocamento obbligatorio 
Comunicazione semestrale (e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno) al Dipartimento funzione pubblica dell’elenco del personale 
disabile collocato nel proprio organico e delle assunzioni relative effettuate e previste nell’ambito della programmazione triennale dei 
fabbisogni (art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80). 
Termine stimato 
  
15 LUGLIO 
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione al 
ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identita` elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare ministero interno, 
direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007). 
  
  
  
Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 
Trasmissione semestrale, da parte dell’organo di revisione, al ministero interno, al Ministero economia e finanze e alla sezione regionale 
di controllo della Corte dei conti, della relazione relativa al 1º semestre 2013 sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario e 
sul raggiungimento degli obiettivi intermedi (art. 243quater, c. 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
  
Patto di stabilità interno 
D.M. Mef di riparto della quota residua di 500 milioni sui 5 miliardi di euro iniziali, unitamente alle disponibilita` non assegnate con il 



precedente decreto al 15 maggio, al fine della esclusione dei pagamenti di parte capitale dai vincoli del patto di stabilità interno (art. 1, c. 
3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35). 
  
20 LUGLIO 
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di giugno 2013, 
presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle 
operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive (D.M. 10 ottobre 
2011). 
  
Diritto di notifica 
Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 2º trimestre 2013, di liquidazione e 
pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune (D.M. 3 ottobre 2006). 
Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 
  
29 LUGLIO 
Patto di stabilità interno 
(Termine ultimo) Trasmissione, se non eseguita dall’ente entro il 29 giugno, da parte del presidente dell’organo di revisione ovvero del 
revisore unico, relativamente alle province ed ai 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 stabilita` 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. 
  
30 LUGLIO 
Patto di stabilità interno 
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 - I.Ge.P.A. - ufficio II, mediante posta elettronica, del prospetto sul saldo finanziario di 
competenza mista, relativo a tutto il 1º semestre 2013 (art. 31, c. 19, legge 12 novembre 2011, n. 183). 
  
  
Diritti di segreteria 
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 2º trimestre dell’anno (art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 
1995 e circolare Ministero Interno 31 luglio 1995, n. 35/95). 
Versamento (se di importo superiore a 25,82 euro) della quota di spettanza dell’Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario intestato 
all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (deliberazione Agenzia per la gestione dell’Albo dei 
segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n. 21). 
  
Programma triennale lavori pubblici 
Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) all’Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante 
l’approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l’eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet 
dell’ente (art. 14, c. 11, legge 11 febbraio 1994, n. 109; art. 14, c. 1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; D.M. 11 novembre 2011; 
comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002). 
Termine stimato, nel presupposto che l’approvazione sia avvenuta il 30 giugno 2013. 
  
Tributi locali  
Trasmissione al Ministero economia e finanze, Dipartimento finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali. Il 
mancato invio nei termini è sanzionato, previa diffida dal ministero interno, con il blocco, fino all’adempimento, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti (art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 148). 
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del bilancio alla scadenza del 30 giugno 2013, dovendo 
l’adempimento essere eseguito entro trenta giorni dall’intervenuta esecutivita` delle deliberazioni e, comunque, entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. La pubblicazione fa venire meno l’obbligo di notificare il 
provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione e sostituisce l’avviso in G.U. precedentemente previsto. 
  
31 LUGLIO 
Certificazione di bilancio  
Trasmissione alla Direzione centrale finanza locale del Ministero interno, esclusivamente per posta elettronica certificata, della 
certificazione di bilancio 2013 (art. 161, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
Termine stimato 
  
Dichiarazione sostituto d’imposta 
Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione di sostituto d’imposta non semplificata - 
Mod.770 (art. 4, c. 4 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo sostituito dall’art. 37, c. 10, lett. d, n. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e modificato dall’art. 1, c. 217, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 



Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione semplificata contenente i dati fiscali e 
contributivi (art. 4, c. 3bis, D.P.R. 22 luglio1998, n. 322, nel testo sostituito dall’art. 42, c. 7ter, lett. e, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, 
convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14). 
  
Bilancio di previsione 
Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul 
bilancio di previsione 2013, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte (art. 1, c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 
266). 
Termine stimato 
  
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria 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). 
  
Patrimonio pubblico 
Trasmissione al ministero economia e finanze, dipartimento del tesoro, dell’elenco identificativo dei beni immobili di proprietà dello Stato 
o di altre amministrazioni pubbliche utilizzati o detenuti a qualunque titolo (art. 2, c. 222, legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 24, c. 1, 
D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14). 

  
 


