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GOVERNO, I CAL AL MINISTRO DELRIO: “CHIEDIAMO UN INCONTRO URGENTE”  

SECONDA ATTRIBUZIONE DI SPAZI FINANZIARI PER I PAGAMENTI DEGLI ENTI LOCALI DA ESCLUDERE DAL PATTO DI 
STABILITÀ 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione del comma 3 dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 
35, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 2013, n. 64, relativo alla seconda attribuzione di spazi finanziari 
Allegato al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione del comma 3 dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, 
n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 2013, n. 64, relativo alla seconda attribuzione di spazi finanziari 

MINISTERO PA E SEMPLIFICAZIONE 
Proposta di Piano Nazionale Anticorruzione 

POLITICHE PER LA COESIONE TERRITORIALE E L'UTILIZZO DEI FONDI STRUTTURALI  
Servizio affari europei - Audizione del Ministro per la coesione territoriale sulle linee programmatiche del Governo in materia di 
politiche per la coesione territoriale e l'utilizzo dei fondi strutturali da parte dell'Italia - Roma, 11 luglio 2013 
Servizio affari europei - Audizione del vice Presidente della Commissione europea e Commissario per l'industria e 
l'imprenditoria Antonio Tajani - Roma, 11 luglio 2013 

  

Attualità - Economia - Politiche Locali 

  

LE CITTÀ ITALIANE DI MEDIE DIMENSIONI 
IFEL L’Italia delle città medie 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Terzo Rapporto Annuale. Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia 2013 
(Sintesi) 

RISCHIO IDROGEOLOGICO  
ANBI - Ass. Naz. Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari –Proposta per un piano di interventi per la riduzione del rischio 
idrogeologico aggiornamento 2013 

9° CENSIMENTO INDUSTRIA E SERVIZI, ISTITUZIONI E NON PROFIT 
Il nuovo volto della P.A.: le istituzioni cedono il passo a imprese e non profit nei settori del welfare 
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LA RETE DEI PUNTI VENDITA CARBURANTI NELLE REGIONI 
UNIONE PETROLIFERA ITALIANA – Relazione annuale 2013 
La struttura del prezzo della benzina in Italia 

CITTADINANZATTIVA 
XIII Rapporto PiT servizi - Energia a intermittenza 

LIBERTÀ RELIGIOSA IN ITALIA 
PCM - L’esercizio della libertà religiosa in Italia 

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 
Relazione annuale 2013 sull’attività svolta nell’anno 2012 

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
AGCOM - Relazione annuale 2013 

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 
Relazione del Governatore della Banca d'Italia all'Assemblea ABI  
Relazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze all'Assemblea ABI 
Relazione del Presidente dell'ABI 

L’EDILIZIA IN ITALIA  
ANCE - Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni, giu. 2013 

ASSICURAZIONI ITALIANE 
ANIA – Rapporto 2012-2013 

INDAGINI E STATISTICHE 
Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società, I trim. 2013 
Costo di costruzione di un fabbricato residenziale – mag. 2013 
Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie, giu. 2013 
Prezzi al consumo, giu. 2013 

BANCA D’ITALIA 
I Confidi e lo sviluppo dell’economia: ruolo, problemi e prospettive 
Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura 
Il sistema industriale italiano tra globalizzazione e crisi  
L’industria meridionale e la crisi 

  

Parlamento -  Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

  

Riforme costituzionali 
Il Senato ha approvato, in prima deliberazione, il ddl costituzionale n. 813, recante Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme 
costituzionali ed elettorali. Il provvedimento passa ora alla Camera dei deputati (A.C. 1359) 

Documentazione 
Dossier Senato - Le Camere alte in Europa e negli Stati Uniti 
Commissione per le Riforme costituzionali - Documento di apertura della discussione - giugno 2013 - Titolo V della 
Costituzione 
Commissione di esperti e Comitato di redazione per l’elaborazione di proposte di riforma costituzionale e della connessa 
legislazione in materia elettorale - Il superamento del bicameralismo paritario e perfetto nei principali tentativi di riforma 
costituzionale, Dossier di sintesi del 12 giugno 2013 
Commissione di esperti e Comitato di redazione per l’elaborazione di proposte di riforma costituzionale e della connessa 
legislazione in materia elettorale - verbale della riunione di insediamento 12 giugno 2013 
Commissione di esperti e Comitato di redazione per l’elaborazione di proposte di riforma costituzionale e della connessa 
legislazione in materia elettorale - verbale della riunione del 17 giugno 2013 
Relazione introduttiva del Ministro per le riforme costituzionali Gaetano Quagliariello 

Misure urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro  
La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a 
tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (C. 1139-A). Il provvedimento 
passa ora all'esame del Senato 

http://www.unionepetrolifera.it/it/pubblicazioni/2013
http://www.unionepetrolifera.it/it/show/34/La%20struttura%20del%20prezzo
http://www.cittadinanzattiva.it/comunicati/consumatori/politiche-dei-consumatori/5203-pit-servizi-2013-energia-a-intermittenza.html
http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/Esercizio_liberta_religiosa_italia.pdf
http://www.cgsse.it/web/guest/visualizza-pdf?set=relazione-alle-camere&url=scioperi/relazioni/Relazione_del_Presidente_2013.pdf
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=downloadpdf&DocID=159
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2013/ABI_10072013/ABI_10072013.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2013_2018-Fabrizio_Saccomanni/documenti/2013_Roma_Assemblea_ABI_10_luglio.pdf
http://www.abi.it/Lists/ABI_Interventi/Attachments/23/relazionePresidenteABI2013.pdf
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=13530
http://www.ania.it/export/sites/default/it/pubblicazioni/rapporti-annuali/Assicurazione-italiana/LAssicurazione-Italiana-2012-2013.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/07/comunicato_QSA_2013Q1.pdf?title=Risparmio+delle+famiglie+profitti+delle+societ%C3%A0++-+09%2Flug%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
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http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2013/barbagallo_080713.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/chiarimenti/030713_antiusura.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef193/QEF_193.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef194/QEF_194.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0007080.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/186/Dossier_036_vol._I.pdf
http://riformecostituzionali.gov.it/public/files/commissione-per-le-riforme/riforma-del-bicameralismo/Schema_tematico_riforma_bicameralismo_12_giugno_2013.pdf
http://riformecostituzionali.gov.it/public/files/commissione-per-le-riforme/riforma-del-bicameralismo/Schema_tematico_riforma_bicameralismo_12_giugno_2013.pdf
http://riformecostituzionali.gov.it/public/files/commissione-per-le-riforme/riforma-del-bicameralismo/Dossier_bicameralismo_tentativi__rif_cost_testo_12_giugno_2013.pdf
http://riformecostituzionali.gov.it/public/files/commissione-per-le-riforme/riforma-del-bicameralismo/Dossier_bicameralismo_tentativi__rif_cost_testo_12_giugno_2013.pdf
http://riformecostituzionali.gov.it/public/files/commissione-per-le-riforme/riforma-del-bicameralismo/Dossier_bicameralismo_tentativi__rif_cost_testo_12_giugno_2013.pdf
http://riformecostituzionali.gov.it/public/files/commissione-per-le-riforme/riforma-del-bicameralismo/Verbale_Commissione_riforme_Seduta_12_giugno_2013.pdf
http://riformecostituzionali.gov.it/public/files/commissione-per-le-riforme/riforma-del-bicameralismo/Verbale_Commissione_riforme_Seduta_12_giugno_2013.pdf
http://riformecostituzionali.gov.it/public/files/commissione-per-le-riforme/riforma-del-bicameralismo/Verbale-Commissione-Riforme-20130617.pdf
http://riformecostituzionali.gov.it/public/files/commissione-per-le-riforme/riforma-del-bicameralismo/Verbale-Commissione-Riforme-20130617.pdf
http://riformecostituzionali.gov.it/public/files/commissione-per-le-riforme/riforma-del-bicameralismo/Relazione_Introduttiva_Ministro_Quagliariello.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0006830


Interventi per la promozione dell'occupazione e altre misure urgenti 
Documentazione 
Disegno di legge A.S. n. 890 "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recanti primi interventi urgenti per 
la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di imposta sul valore 
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti"  
Banca d'Italia  
ANCI    UPI      
ABI  Rete Imprese Italia      Confindustria &nbs p;   ANIA     Confprofessioni   
CONFAPI   ADAPT    Fondazione studi consulenti del lavoro  Federdistribuzione      Assolavoro   ANAFE    FIMI   ADEPP  
CGIL    UIL    CISL   UGL   CONFSAL    CUB   

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia 
C. 1248 Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" 
  
Camera dei deputati – Bollettino della Giunta e delle Commissioni parlamentari 
Comm. Riunite I e V – Allegato (9 luglio 2013): 
  
All. 1 - Nota del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato 
All. 2 - Nota del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze 
All. 3 - Nota del Ministero della difesa 
All. 4 - Nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
All. 5 – Nota del Ministero dell’interno  
  
Articolo aggiuntivo del Governo (art. 3-bis) – pagamento debiti enti del SSN 
Dossier Senato - Le tante cose "da fare" nel "decreto del fare"- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il 
rilancio dell'economia 

Revisione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi 
di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente ISEE – (A18) 

Legge europea - Legge di delegazione europea 2013 
A.C.1327 - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge 
europea 2013 (S.588)  
A.C. 1326 - "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge 
di delegazione europea 2013" (S. 587) 

I rapporti di contenzioso Unione europea - Italia 
Relazione concernente l’impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con 
l’Unione europea 

Relazione trimestrale su contenzioso, precontenzioso e aiuti di Stato 
Elenco sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea 
Elenco rinvii pregiudiziali  
Elenco procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia  
Elenco procedimenti di indagine formale in materia di aiuti di Stato 

Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. 
Servizio Affari europei ed internazionali - Atto comunitario n. 2 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio - Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Creazione di uno strumento di convergenza e di 
competitività- COM (2013) 165 def. - Atto comunitario n. 3 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio - Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Coordinamento ex ante delle grandi riforme di 
politica economica previste- COM (2013) 166 def. 
Atto comunitario n. 2 COM 2013 165 definitivo 
Atto comunitario n. 3 COM 2013 166 definitivo 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 14 DEL 12 LUGLIO 2013 
Comunicato 
Il Consiglio ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un decreto legislativo di revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; 
- un disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi “Arms trade treaty - ATT”. 
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa delle seguenti leggi regionali: 
- Legge Regione Veneto n. 8 del 14/05/2013 “ Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 
aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni e della legge regionale 4 
novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni; 
- Legge Regione Veneto n. 9 del 14/05/2013 “ Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali.”. 
Il consiglio, preso atto delle modifiche intervenute, ha deliberato la rinuncia all’impugnativa delle seguenti leggi regionali: 
- Legge della Regione Campania n. 1/2013 “Cultura e diffusione dell’energia solare in Campania” 
- Legge della Regione Campania n. 2 del 11 febbraio 2011 recante "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere". 

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
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/256/0890_Memorie_Banca_d_Italia.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/260/0890_Memorie_ANCI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/259/0890_Memorie_UPI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/244/0890_Memorie_ABI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/252/0890_Memorie_ReteImprese.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/252/0890_Memorie_ReteImprese.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/249/0890_Memorie_CONFAPI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/238/0890_Memorie_ADAPT.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/239/0890_Memorie_Consulenti_Lavoro.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/254/0890_Memorie_Federdistribuzione.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/255/0890_Memorie_Assolavoro.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/257/0890_Memorie_ANAFE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/258/0890_Memorie_FIMI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/261/0890_Memorie_ADEPP.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/242/0890_Memorie_CGIL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/240/0890_Memorie_UIL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/241/0890_Memorie_CISL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/241/0890_Memorie_CISL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/247/0890_Memorie_CONFSAL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/248/0890_Memorie_CUB.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0005850
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2013&mese=07&giorno=09&view=&commissione=0105#data.20130709.com0105.allegati.all00010.tit00020
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2013&mese=07&giorno=09&view=&commissione=0105#data.20130709.com0105.allegati.all00010.tit00020
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2013&mese=07&giorno=11&view=&commissione=0105#data.20130711.com0105.allegati.all00010
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/187/X_-_Decreto_del_fare.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/187/X_-_Decreto_del_fare.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/706054.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/706054.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0007030.pdf
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e la rinuncia parziale all’impugnativa della legge regionale: 
- Legge Regione Marche n. 37/2012 recante "Assestamento del bilancio 2012" 

CONFERENZA UNIFICATA 
Odg dell’11 lug. 2013  integr. Odg 
Report 11 lug. 2013 
Atti 
Parere sul disegno di legge per la 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 urgenti. (A.S. 890) - Repertorio Atti n. 63/CU del 11/07/2013 

CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg dell’11 lug. 2013 
Report dell’11 lug. 2013 

CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME 
Odg del 17 lug. 2013 - seduta comune con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 
Province autonome - Conferenza Regioni e Province Autonome 
  
Odg dell’11 lug. 2013 
Documenti approvati  
Legge anti corruzione e decreti attuativi: valutazioni della Conferenza delle Regioni, dell'Anci e dell'Upi sui possibili contenuti 
delle previste intese 
"Decreto fare": il parere delle Regioni sul ddl di conversione in legge del dl 69/2013 
Cooperazione territoriale europea 2014-2020: documento su temi prioritari 
Posizione delle Regioni sul settore dello spettacolo dal vivo 
"Pacchetto giovani": parere su ddl conversione in legge dl 76/2013 
Prestazione energetica nell' edilizia: definizione procedure di infrazione, parere su ddl conversione in legge dl 63/2013 
Aiuti di Stato: posizione su proposta regolamento Commissione Europea su compatibilità di alcune categorie con mercato interno 

  

Normativa 

  

Agevolazioni fiscali nelle Zone Franche Urbane 
DECRETO 10 aprile 2013 Condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di 
micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza» (GU Serie Generale 
n.161 del 11-7-2013) 
  
Addizionale regionale IRPEF 
DPRG PIEMONTE 5 luglio 2013Rideterminazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF. (Decreto n. 48) (GU Serie 
Generale n.162 del 12-7-2013) 
  
Applicazione del codice dei contratti pubblici 
DECRETO 4 marzo 2013 Esclusione dall'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, degli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l'esecuzione di 
talune attivita' nel settore dell'energia elettrica (GU Se rie Generale n.162 del 12-7-2013) 
  
Scioglimento di consigli comunali 
DPR 27 giugno 2013  Scioglimento del consiglio comunale di Ardore e nomina della commissione straordinaria (GU Serie 
Generale n.162 del 12-7-2013) 
  
Piano di gestione del bacino idrografico dell'Appennino meridionale 
DPCM 10 aprile 2013 Approvazione del Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico dell'Appennino 

meridionale.  (GU Serie Generale n.160 del 10-7-2013) 
  
Certificati di esecuzione lavori 
DELIBERA 23 maggio 2013Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di 

esecuzione lavori. (Delibera n. 24).  (GU Serie Generale n.159 del 9-7-2013) 

  

Giurisprudenza 

  

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
Sulla l’esclusione dei centri di accoglienza diurni e notturni per assistenza e cure alle persone anziane dall’ambito di 
applicazione della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno 
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 11 luglio 2013 (*), causa C-57/12, «Direttiva 2006/123/CE – Ambito di applicazione 
ratione materiae – Servizi sanitari – Servizi sociali – Centri di accoglienza diurni e notturni per assistenza e cure alle persone 
anziane» 
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«l’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai 
servizi nel mercato interno, dev’essere interpretato nel senso che l’esclusione dei servizi sanitari dall’ambito di applicazione di tale 
direttiva comprende qualsiasi attività finalizzata a valutare, mantenere o ripristinare le condizioni di salute dei pazienti, sempre che tale 
attività sia fornita da professionisti riconosciuti come tali in base alla legislazione dello Stato membro interessato, a prescindere dalle 
modalità di organizzazione e di finanziamento e dalla natura pubblica o privata della struttura in cui le cure sono assicurate. Spetta al 
giudice nazionale verificare se i centri di accoglienza diurni e i centri di accoglienza notturni, in funzione della natura delle attivit&agra ve; 
ivi esercitate da professionisti sanitari e del fatto che esse costituiscano la parte principale dei servizi offerti da tali centri, siano esclusi 
dall’ambito di applicazione di tale direttiva. 
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2006/123 dev’essere interpretato nel senso che l’esclusione dei servizi sociali 
dall’ambito di applicazione di tale direttiva si estende a qualsiasi attività relativa, in particolare, all’ausilio e all’ass istenza alle persone 
anziane, sempre che sia esercitata da un prestatore di servizi privato incaricato dallo Stato mediante un atto che conferisce in modo 
chiaro e trasparente un vero e proprio obbligo di garantire siffatti servizi, rispettando determinate condizioni di esercizio specifiche. 
Spetta al giudice nazionale verificare se i centri di accoglienza diurni e i centri di accoglienza notturni, in funzione della natura delle 
attività di ausilio e di assistenza alle persone anziane svolte a titolo principale nei centri medesimi nonché del loro status risultante dall a 
normativa belga applicabile, siano esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva.». 

CORTE COSTITUZIONALE 
Illegittimo modificare l’utilizzo di fondi già indirizzati alla copertura dal disavanzo sanitario – Illegittimo non applicare le 
incompatibilità previste dal TUEL anche per la carica di consigliere regionale supplente  
Sentenza n. 180/2013 
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- del co. 1 dell’art. 44 della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012), quale sostituito dal comma 4 dell’art. 2 della 
legge della stessa Regione 9 agosto 2012, n. 27, limitatamente all’utilizzo di fondi già indirizzati alla copertura dal disavanzo sanitario per 
l’anno 2012, rifinalizzati al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche; 
- dell’art. 4, co. 3 della legge della Regione Campania n. 27 del 2012 nella parte in cui si sovrappongono prescrizioni operative all’attività 
del Commissario ad acta preposto all’attuazione del piano di rientro; 
- dell’art. 4, co. 5. della legge della Regione Campania n. 27 del 2012 nella parte in cui - in contrasto con l’art. 65, co. 1 del d.lgs n. 
267/2000 TUEL che stabilisce che «Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel 
territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale» - si dispone l’inapplicabilità delle norme sulla 
incompatibilità per consigliere regionale al consigliere a cui è affidata la supplenza nel caso di sospensione di un consigliere. 
  
  
Illegittimo prevedere contributi regionali privi di copertura finanziaria 
Sentenza n. 181/2013 
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- dell’articolo 5, co 1 – nel testo in vigore prima della sostituzione operata dall’art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione 
Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali) – e co. 2 della legge della Regione Molise 7 
agosto 2012, n. 19 (Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d’arma); 
- dell’art. 5, co. 1, della legge della Regione Molise n. 19 del 2012, nel testo sostituito dall’art. 1, co. 2, lett. b) della legge della Regione 
Molise n. 1 del 2013; 
- in via consequenziale, degli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della legge della Regione Molise n. 19 del 2012. 
nella parte in cui - in favore di associazioni combattentistiche e d'arma - si prevede la concessione di contributi regionali privi della 
necessaria copertura finanziaria. 
  
Illegittimo, in tema di localizzazione e realizzazione di oleodotti e gasdotti, escludere a priori il ricorso necessario all’intesa con 
lo Stato 
  
Sentenza n. 182/2013 
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28 
(Modifiche alla L. R. 3 marzo 2010, n. 7 «Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità» ed integrazione alla L. R. 
10 marzo 2008, n. 2 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale») nella parte in cui si preclude in materia di localizzazione e 
realizzazione di oleodotti e gasdotti in zona sismica il ricorso necessario all’intesa con lo Stato. 
  
  
Illegittimità in tema di incompatibilità per il giudice dell’esecuzione a partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento  
Sentenza n. 183/2013 
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- degli articoli 34, co. 1, e 623, co. 1, lett. a) del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare 
al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della 
richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 del medesimo codice; 
- in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dei medesimi articoli 34, co. 1, e 623, co. 1, lett. a) del codice di procedura 
penale, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato 
o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del 
concorso formale, ai sensi dell’art. 671 dello stesso codice. 
  
  
Illegittimo il divieto di azioni esecutive nei confronti di aziende sanitarie locali ed ospedaliere delle Regioni 
Sentenza n. 186/2013 
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- dell’art. 1, co. 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – 
Legge di stabilità 2011), sia nel testo risultante a seguito delle modificazioni già introdotte dall’art. 17, co. 4, lett. e) del decreto-legge 6 
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia nel testo, attualmente vigente, risultante a seguito 
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delle modificazioni introdotte dall’art. 6-bis, co. 2, lett. a) e b) del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nella parte in cui si prevede che i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie 
trasferite dalle Regioni alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere effettuati prima della data di e ntrata in vigore del d.l. n. 78/2010, 
convertito in legge n. 122/2010, non producono effetti dalla data suddetta fino al 31 dicembre 2012. 
  
  
Illegittimità in tema di compensi per attività professionali – Illegittimità in tema di ulteriori schemi tipo di bando 
Sentenza n. 187/2013 
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- dell’art. 11, c. 1, lett. c) e co. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18 in tema di parametri utilizzati ai fini 
della determinazione dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; 
- dell’art. 30, co. 3-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di 
interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), introdotto dall’art. 16, co. 1, lett. a) della legge della Provincia autonoma di 
Trento n. 18 del 2012 e modificato dall’art. 68, co. 1, lett. a) della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2012, n. 25 nella 
parte in cui si prevede – in contrasto con le competenze esclusive dell’AVCP cui è demandata l’adozione di bandi-tipo - da parte della 
Giunta provinciale l’adozione ulteriore di schemi-tipo di bando, di inviti a presentare offerte e di altri atti per svolgere le procedure di 
scelta del contraente;  
e in via consequenziale 
- dell’ar. 11, co. 2 e dell’art. 16, co. 1, lett. b) e co. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 2012; 
  
  
Illegittimo escludere dalle procedure VIA impianti eolici con potenza uguale o inferiore a 60 KW. 
Sentenza n. 188/2013 
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 
agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza 
complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto 
ambientale.  
  

CORTE DI CASSAZIONE 
Corte di Cassazione, SS.UU., 28 giugno 2013, n. 16304 - Sulla sussistenza della giurisdizione del GA sulla domanda di risarcimento 
del danno derivante dall'inadempimento del Comune per non aver saputo gestire la raccolta rifiuti e neppure far decollare la raccolta 
differenziata. 
Corte di Cassazione, sez. I, 20 giugno 2013, n. 15493 - Lo statuto del Comune ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo 
statuto contenga un espresso rinvio, può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi 
settori di competenza. 

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 8/7/2013 n. 3609 - L'atto con cui un Comune si esprime in ordine ad un progetto di housing sociale non è 
considerabile un atto politico, come tale svincolato da ogni obbligo di motivazione e sottratto al sindacato giurisdizionale del giudice 
amministrativo. 
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3418 del 2013 - In materia di lavoro pubblico - progressioni verticali - competenza A.G.A.  

TAR 
Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 15 marzo 2013, n. 2720 - Sull'azione ex art. 21-bis della l. n. 287/1990 in capo all'AGCM contro gli atti 
amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violano le norme a tutela della 
concorrenza e del mercato. 
TAR Lazio, sez. II, 4/7/2013 n. 6615 - Sull'istituzione di nuove farmacie ex art. 11 del d. l. n. 1 del 2012. 
  

CORTE DEI CONTI 
  
Sezioni regionali 
Lombardia 
Deliberazione/296/2013/PAR – Sulla corretta interpretazione dell’art. 1 comma 141 della Legge di stabilità per il 2013 n. 228/2012, 
relativo alla riduzione di spesa per mobili e arredi. 
Deliberazione/295/2013/PAR – La proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate al servizio di distribuzione del gas – 
confluita nel patrimonio indisponibile – è attribuibile, oltre che all’ente pubblico, a società patrimoniali di reti dello stesso ente e, nei limiti 
della unitaria circolazione della proprietà con la gestione, verso soggetti privati; sono peraltro incompatibili con la natura del bene e la 
relativa disciplina specifica di legge, negozi di circolazione che scindano la proprietà e l’uso, a scopo di garanzia. Infatt i, l'attribuzione in 
proprietà o nella disponi bilità del privato delle reti e degli impianti si giustifica ed è legittima esclusivamente se strettamente correlata con 
la durata e i limiti del regime concessorio, su base contrattuale a seguito di gara condotta secondo i principi di tutela della concorrenza 
previsti dal diritto interno e comunitario. 
Deliberazione /267/2013/PAR - Sulla richiesta di parere del Presidente della Regione Lombardia, relativamente all’interpretazione 
dell’art. 12, comma 1 quater della legge n.111/2011 (comma inserito dall’art. 1, comma 138, della legge n. 228/2012) concernente 
l’acquisto di immobili. 
Deliberazione/263/2013/PAR - Circa una società a capitale interamente pubblico (con altri comuni aventi un bacino di circa 35 mila 
abitanti) per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani. La società intende proporre ai rispettivi consigli comunali un progetto di privatizzazione 
finalizzato a creare <<una società mista con individuazione del partner privato mediante gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto per 
la cessione del 40% del capitale sociale e con l’affidamento al soggetto privato della gestione del servizio rifiuti per 12 anni>>. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0187s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0188s-13.html
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4468
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4469
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2013/201301981/Provvedimenti/201303609_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201208067/Provvedimenti/201303418_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2012/201204348/Provvedimenti/201302720_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202/2012/201207936/Provvedimenti/201306615_01.XML
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3042-10/07/2013-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3041-10/07/2013-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3008-09/07/2013-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3004-09/07/2013-SRCLOM


  

  

Authority - Ministeri – Agenzie 

  

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Segnalazione ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
Atto di segnalazione n. 2, del 4 luglio 2013 - Osservazioni e proposte di intervento in materia di appalti pubblici 
  
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
Boll. 27-2013 
Intese e abuso di posizione dominante 
I559B - mercato del calcestruzzo - rideterminazione sanzione - Provvedimento n. 24426 
I763 - servizi di cabotaggio marittimo Stretto di Messina - Provvedimento n. 24427 
attività di segnalazione e consultiva 
AS1063 - REGIONE CAMPANIA - modalità di rilascio delle concessioni di sfruttamento di giacimenti di acque minerali 
AS1064 - CONSIP - bando di gara per la fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento 
clausole vessatorie 
CV32 - REGES-morosità pregresse servizi idrici - Provvedimento n. 24421 
  
AUTORITA’ PER L’ENERGEIA ELETTRICA E IL GAS 
Delibera 11 luglio 2013 309/2013/R/idr - Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012 – 2013 
Delibera 11 luglio 2013 306/2013/R/gas - Disposizioni in tema di obblighi informativi e comunicazioni ai clienti finali domestici del 
mercato libero del gas naturale 
Memoria 08 luglio 2013 298/2013/I/com - Indagine conoscitiva sui prezzi dell’energia elettrica e del gas come fattore strategico per la 
crescita del sistema produttivo del Paese 
  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI 
strumenti per l’applicazione delle tecniche di valutazione d’impatto  
Strumenti per il ciclo della regolazione 
  
MINISTERO DEL LAVORO 
dati sui rapporti di lavoro registrati in Italia nel corso del 2012 
Rapporto annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie 2013 
Comunicazioni obbligatorie - nota I trimestre 2013  
  
Cinque per mille 
Volontariato, associazionismo e cinque per mille - Situazione dei pagamenti sulle materie di competenza della Direzione Generale 
per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali 
  
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centrale Finanza locale 
Comunicato - Pagamento relativo al rimborso iva servizi non commerciali anno spettanza 2013 (quadriennio 2009-2012) 
Comunicato - Ulteriori integrazioni alle descrizione delle voci contabili del certificato al bilancio di previsione 2013 
Comunicato - Pagamento a favore dei comuni della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 
relativa all’esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010 
  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Nota su i primi provvedimenti del 2013 per il rilancio dell’economia 
Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di Maggio 2013 - Art. 14, co. 5, Legge 196/09  
Rendiconto economico dello Stato per l’anno 2012 - Riconciliazione con il Rendiconto Generale dello Stato 
  
AGENZIA DELLE ENTRATE 
Provvedimento del 12/07/13 - Comunicazione per l’accesso al finanziamento per il pagamento dei tributi, dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria a seguito del sisma del mese di maggio 2012 – decreto-
legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71  
  
  
INPS 
Rapporto annuale 2011 
Circolare n. 108 del 12-07-2013 - Determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013. Regolamento di Disciplina 
delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa. all. n.1 | all. n.2  
Messaggio n. 11243 del 11-07-2013 - Pronuncia di incostituzionalità del contributo di perequazione cui all’articolo 18, comma 22-bis, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 24, 
comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. .cui sui 
trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro. Rideterminazione degli importi di pensione e restituzione del contributo all. n.1  
Messaggio n. 11188 del 10-07-2013 - Ammortizzatori sociali in deroga. Assegnazioni ulteriori risorse finanziarie per il pagamento degli 
ammortizzatori sociali in deroga relativi a periodi di competenza 2013.  
Messaggio n. 11157 del 10-07-2013 - Proroga dei termini per le verifiche reddituali e dei requisiti delle prestazioni collegate al reddito e 
a situazioni di invalidità civile.  
  
INAIL 

http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/AvcpSegnalazione_n.2_04.%2007.13.pdf
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3777-27-13.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/309-13.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/306-13.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/298-13.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/72203-8818.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/StudiStatistiche/Documents/CO_%20rapportoannuale_2013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/StudiStatistiche/Documents/CO%20_%20nota_I_trimestre_2013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/PrimoPiano/Documents/SintesiPagamenti_DgTerzoSettore.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com120713.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com110713.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com080713.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com080713.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Note-brevi/Rilancio-economia2013/I-primi-provvedimenti-del-2013-peril-rilancio-dell_economia.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2013-05/Rapporto_n_5-2013_xDPF_e_RGSx.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/RendicontoEconomico/RendicontoEconomico-2012.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/luglio+2013+provvedimenti/provvedimento+12+luglio+2013+sisma/provvedimento+sisma+emilialegge+24+giugno+2013+n+71+_3_.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/luglio+2013+provvedimenti/provvedimento+12+luglio+2013+sisma/provvedimento+sisma+emilialegge+24+giugno+2013+n+71+_3_.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/luglio+2013+provvedimenti/provvedimento+12+luglio+2013+sisma/provvedimento+sisma+emilialegge+24+giugno+2013+n+71+_3_.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b4940%3b&lastMenu=7768&iMenu=1&sURL=%2fdocallegati%2fMig%2fDoc%2fInformazione%2frapporto_annuale%2fRapporto_annuale_2011%2fRapporto_annuale_2011.pdf&&S=S
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20108%20del%2012-07-2013.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20108%20del%2012-07-2013_allegato%20n%201.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20108%20del%2012-07-2013_allegato%20n%202.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2011243%20del%2011-07-2013.htm
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio%20nume%20ro%2011243%20del%2011-07-2013_allegato%20n%201.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2011188%20del%2010-07-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2011157%20del%2010-07-2013.htm


I numeri sugli infortuni e le malattie professionali accertate dall'Istituto per l'anno 2012 
Il bilancio, i risultati economici, le prestazioni e le attività Inail nel 2012 
Relazione Annuale 2012 

  
  

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 
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 

http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/PeriGiornalisti/ComunicatiStampa/p/dettaglioComunicati/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_090062&_windowLabel=newPage
http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/PeriGiornalisti/ComunicatiStampa/p/dettaglioComunicati/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_090219&_windowLabel=newPage
http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/NumerieStatistiche/archivioRapportiAnnualiNazionale/p/DettaglioRapportiAnnuali/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_090017&_windowLabel=newPage


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 delpatto di stabilità interno; 
— attestazione di mancato rispetto del patto di stabilita` interno, contrariamente alla precedente certificazione; 
— attestazione di conformià 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). 
  
  

  
 

 

 

 


