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LEGAUTONOMIE LANCIA IL SISTEMA DI RISCOSSIONE PER GLI ENTI LOCALI “POST EQUITALIA”
Articolo del quotidiano "Il Sole 24 Ore" - 23.7.2013 

TERMINE DI PRESENTAZIONE - CERTIFICAZIONI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2013 
DECRETO 5 luglio 2013 Differimento dei termini per la presentazione delle certificazioni di bilancio di previsione per l'anno 
2013 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane, unioni di comuni (GU Serie Generale n.166 del 17-
7-2013) 

FONDO DI ROTAZIONE PER ASSICURARE LA STABILITÀ FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI 
DPCM 27 marzo 2013 Anticipazione di risorse dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (GU 
Serie Generale n.170 del 22-7-2013) 

SOPPRESSIONE DELLE PROVINCE 
Testo del DDL  Relazione illustrativa
Schema di ddl cost. di abolizione delle province approvato dal CdM del 5 lug. 2013 

SOPPRESSIONE DELLE PROVINCE – D.l 201/2011, D.l 95/2012 
Corte costituzionale, Sentenza n. 220/2013
«E’ illegittima una riforma complessiva – mediante decreto-legge (D.l 201/2011, D.l 95/2012) - di una parte del sistema delle autonomie 
locali destinata a ripercuotersi sull'intero assetto degli enti territoriali riconosciuti e garantiti dalla Costituzione». 

FEDERALISMO FISCALE E MECCANISMI SANZIONATORI E PREMIALI  
Corte costituzionale, Sentenza n. 219/2013  
E’ illegittima per carenza di delega l’estensione di alcuni meccanismi sanzionatori alle regioni 

REATI CONTRO LA PA – DISTINZIONE TRA CORRUZIONE E TRAFFICO DI INFLUENZE 
Corte di cassazione – Sez. VI Penale - SENTENZA N. 29789 del 11 lug. 2013
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DELITTO DI CORRUZIONE – DISTINZIONE DAL DELITTO DI TRAFFICO DI 
INFLUENZE - DESTINAZIONE DEL PREZZO – RILEVANZA - INDICAZIONE 
La Sesta sezione della Corte ha ritenuto che, dal punto di vista strutturale, elemento differenziale tra le fattispecie di corruzione e quella 
di traffico di influenze, di cui all’art. 346 bis cod. pen., come introdotto dalla legge n. 190 del 2012, è la connotazione causale del prezzo 
versato o promesso, destinato nel traffico di influenze a retribuire l’opera di mediazione e non potendo, nemmeno in parte, essere 
destinato all’agente pubblico, altrimenti realizzandosi un concorso nella corruzione attiva. 

 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Legautonomie-lancia-il-sistema-di-riscossione-per-gli-enti-locali-post-Equitalia
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-17&atto.codiceRedazionale=13A06146&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-17&atto.codiceRedazionale=13A06146&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-17&atto.codiceRedazionale=13A06146&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-22&atto.codiceRedazionale=13A06304&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-22&atto.codiceRedazionale=13A06304&elenco30giorni=false
http://www.governo.it/backoffice/allegati/72060-8796.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/72060-8797.pdf
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0220s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0219s-13.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/29789_07_13.pdf


INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 e Comuni con popolazione inferiore a 15.000 ab. o forme associative tra Comuni.  
CIVIT Delibera n. 57/2013 - Sull’applicabilità del d.lgs. n. 39/2013 ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti o forme 
associative tra Comuni della medesima regione aventi la medesima popolazione. 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 
CIVIT Delibera n. 50/2013 - “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”. 

APPUNTAMENTI 
  
XII Edizione del Corso di alta formazione in Pianificazione e controllo strategico degli Enti locali 
Forlì, 16 Settembre 2013 - Università di Bologna  
Aperte le iscrizioni al Corso dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna  
Forlì Campus 
  
Klimaenergy 2013: l’expo delle energie rinnovabili 
dal 19 al 21 Settembre 2013, Fiera Bolzano - Piazza Fiera 1 - Bolzano 
  

Attualità - Economia - Politiche Locali 

L'ECONOMIA ITALIANA NEL 2013 
CNEL, CER, Prometeia, REF - Le prospettive per l'economia italiana nel 2013

INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI IN ITALIA 
CNEL - IX Rapporto sugli indici di integrazione degli immigrati in Italia

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Relazione al Parlamento per l’anno 2012

SICUREZZA DEI PRODOTTI A TUTELA DEL CONSUMATORE 
Commissione EU - Rapid Alert System for non-food dangerous product 
Rapporto sulla sicurezza dei prodotti a tutela del consumatore 2012

INDAGINI E STATISTICHE 
Compendio statistico italiano
La povertà in Italia, anno 2012
Commercio estero e attività internazionali delle imprese  
Produzione nelle costruzioni, maggio 2013
Fatturato e ordinativi dell’industria, maggio 2013

BANCA D’ITALIA 
Bollettino economico n. 73, luglio 2013
  

Parlamento - Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

D.l 54/2013 - IMU, CIG, PRECARI PA E STIPENDI MEMBRI GOVERNO 
Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl S. 843 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, 
recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di 
proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari 
membri del Governo. 
  
D.L 69/2013 - DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA 
Testo approvato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera del ddl di conversione in legge del decreto-legge 
21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia C. 1248-A
  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 15 DEL 19 LUGLIO 2013 
Comunicato
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa delle seguenti leggi regionali: 
- Legge Regione Sardegna n.12 del 23/05/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge 
finanziaria 2013)”. 
  
Il Consiglio, preso atto delle modifiche intervenute, ha deliberato la rinuncia all’impugnativa delle seguenti leggi: 

http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-57_2013-formato-PDF-65-Kb.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-50_2013-formato-PDF-131-Kb.pdf
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.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/231/860/Previsioni_20per_20l_economia_20italiana_Rapporto_20di_20consenso_2013.pdf
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_ultimi_aggiornamenti/file_allegatos/000/003/484/IX_Rapporto_CNEL_indici_di_integrazione_immigrati.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/pdf/Relazione_2012.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/2012_rapex_report_en.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/07/Compendio-statistico-italiano-2012.pdf?title=Compendio+statistico+italiano+-+17%2Flug%2F2013+-+Volume+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/07/povert%C3%A0-2013-def.pdf?title=La+povert%C3%A0+in+Italia+-+17%2Flug%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/07/Istat-Ice-20131.pdf?title=Commercio+estero+e+attivit%C3%A0+internazionali+-+16%2Flug%2F2013+-+Volume+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/07/IPCmag13_mprm.pdf?title=Produzione+nelle+costruzioni+-+18%2Flug%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/07/fonw1305_smmprm.pdf?title=Fatturato+e+ordinativi+dell%E2%80%99industria+-+19%2Flug%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2013/bolleco73/bollec73/boleco_73.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00706844.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0007540
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=72255


- Legge della Regione Valle d’Aosta n. 8 dell’8/04/2013 recante “Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013, 
modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015”. 
- Legge della Regione Abruzzo, n. 43 del 10 agosto 2012 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 
(Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo)". 
  
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
Comunicato
Seduta del 19 luglio 2013
Il Comitato ha adottato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- una direttiva riguardante i requisiti di solidità patrimoniale delle concessionarie autostradali; 
- alcune misure riguardanti il Programma delle infrastrutture strategiche; 
- ha attribuito a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) risorse per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale 
ferroviaria nazionale. 
  
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE 
LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE 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
Dl 174/2013 - Posizione congiunta Conferenza delle Regioni - Conferenza Presidenti Consigli regionali
  
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
Odg del 24 lug. 2013
  
CONFERENZA UNIFICATA 
Odg del 24 lug. 2013   Integrazione odg
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
- Parere sullo schema di disegno di legge costituzione recante “Abolizione delle Province”. 
  
CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg 24 luglio 2013
  

Normativa 

Sospensione Imu - rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga - proroga contratti - eliminazione stipendi dei 
parlamentari membri del Governo 
LEGGE 18 luglio 2013, n. 85 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante 
interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in 
deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli 
stipendi dei par lamentari membri del Governo (GU Serie Generale n.168 del 19-7-2013) 
Testo del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85, recante: «Interventi 
urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di 
proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei 
parlamentari membri del Governo»  (GU Serie Generale n.168 del 19-7-2013) 
  
Presentazione delle certificazioni di bilancio di previsione per l'anno 2013 
DECRETO 5 luglio 2013 Differimento dei termini per la presentazione delle certificazioni di bilancio di previsione per l'anno 
2013 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunita' montane, unioni di Comuni (GU Serie Generale n.166 del 17-
7-2013) 
  
Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali. 
DPCM 27 marzo 2013 Anticipazione di risorse dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (GU 
Serie Generale n.170 del 22-7-2013) 
  
Utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF  
DPR 26 aprile 2013, n. 82 Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 
1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta 
gestione statale  (GU Serie Generale n.166 del 17-7-2013)  
  
Rilascio del documento unico di regolarità contributiva 
DECRETO 13 marzo 2013 Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che 
attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di 
importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto  (G U Serie 
Generale n.165 del 16-7-2013) 
  
Scioglimento di consigli comunali 
DPR 4 luglio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Pieve Torina(GU Serie Generale n.169 del 20-7-2013) 
DPR 4 luglio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Lagosanto(GU Serie Generale n.169 del 20-7-2013) 
DPR 4 luglio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Alzano Lombardo(GU Serie Generale n.169 del 20-7-2013) 
DPR 4 luglio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio e nomina del commissario straordinario(GU 
Serie Generale n.169 del 20-7-2013)

http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/testo_int.asp?d=72256
http://www.cipecomitato.it/it/il_cipe/sedute/2013/allegati_esito_sedute/Seduta_0006/esito.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=306820&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=306820&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=307644&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=308059&field=allegato&module=news
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040720_odg cu 24 luglio 2013.PDF
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040812_Integrazione odg cu 24 luglio 2013.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040715_odg csr 24 luglio 2013.PDF
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-19&atto.codiceRedazionale=13G00128&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-19&atto.codiceRedazionale=13G00128&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-19&atto.codiceRedazionale=13G00128&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-19&atto.codiceRedazionale=13G00128&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-19&atto.codiceRedazionale=13G00128&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-19&atto.codiceRedazionale=13A06329&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-19&atto.codiceRedazionale=13A06329&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-19&atto.codiceRedazionale=13A06329&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-19&atto.codiceRedazionale=13A06329&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-17&atto.codiceRedazionale=13A06146&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-17&atto.codiceRedazionale=13A06146&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-17&atto.codiceRedazionale=13A06146&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-22&atto.codiceRedazionale=13A06304&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-22&atto.codiceRedazionale=13A06304&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-17&atto.codiceRedazionale=13G00125&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-16&atto.codiceRedazionale=13A06078&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-16&atto.codiceRedazionale=13A06078&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-16&atto.codiceRedazionale=13A06078&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-16&atto.codiceRedazionale=13A06078&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-16&atto.codiceRedazionale=13A06078&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-16&atto.codiceRedazionale=13A06078&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-16&atto.codiceRedazionale=13A06078&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-20&atto.codiceRedazionale=13A06190&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-20&atto.codiceRedazionale=13A06190&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-20&atto.codiceRedazionale=13A06191&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-20&atto.codiceRedazionale=13A06191&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-20&atto.codiceRedazionale=13A06192&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-20&atto.codiceRedazionale=13A06192&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-20&atto.codiceRedazionale=13A06193&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-20&atto.codiceRedazionale=13A06193&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-20&atto.codiceRedazionale=13A06193&elenco30giorni=false


DPR 4 luglio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di San Lorenzo e nomina del commissario straordinario (GU Serie 
Generale n.168 del 19-7-2013) 
DPR 4 luglio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di San Fele e nomina del commissario straordinario (GU Serie Generale 
n.168 del 19-7-2013) 
DPR 4 luglio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Reggio Emilia (GU Serie Generale n.168 del 19-7-2013) 
DPR 4 luglio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di San Donato di Ninea e nomina del commissario straordinario (GU 
Serie Generale n.167 del 18-7-2013) 
DPR 4 luglio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Romagnano Sesia (GU Serie Generale n.167 del 18-7-2013) 
DPR 4 luglio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Rozzano (GU Serie Generale n.167 del 18-7-2013)
  

Giurisprudenza 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
Accesso del pubblico all’informazione in materia ambientale e nozione di “autorità pubblica”  
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione), 18 luglio 2013 (*), Causa C-515/11 - «Accesso del pubblico all’informazione in 
materia ambientale – Direttiva 2003/4/CE – Potere degli Stati membri di escludere dalla nozione di “autorità pubblica” prevista 
da tale direttiva gli organi che agiscono nell’esercizio di competenze legislative – Limiti» 
«L’articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 
2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato 
nel senso che la facoltà concessa da tale disposizione agli Stati membri di non considerare quali autorità pubbliche, tenute a consentire 
l’accesso alle informazioni ambientali in loro possesso, «gli organismi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze (...) 
legislative» non può riguardare i ministeri quando questi elaborano e adottano disposizioni normative aventi rango inferiore ad una 
legge». 
  
Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti 
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 18 luglio 2013 (*), Causa C-426/11 - Trasferimento di imprese – Direttiva 2001/23/CE 
– Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Contratto collettivo applicabile al cedente e al lavoratore al momento del 
trasferimento» 
«L’articolo 3 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di 
stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro preveda, nel caso di un trasferimento d’impresa, che 
le clausole di rinvio dinamico ai contratti collettivi negoziati e adottati dopo la data del trasferimento siano opponibili al cessionario, 
qualora quest’ultimo non abbia la possibilità di partecipare al processo di negoziazione di siffatti contratti collettivi conclusi dopo il 
trasferimento». 

CORTE COSTITUZIONALE 
Illegittima la mancata estensione della tutela contro l’allontanamento dello straniero che abbia nel territorio dello Stato legami 
familiari  
Sentenza n. 202/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, co. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Disposizioni 
sull’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato), nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso 
stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche 
allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato» 
  
Illegittima la mancata estensione del diritto al congedo straordinario per gli affini entro il terzo grado, conviventi di disabili 
gravi 
Sentenza n. 203/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, co. 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico 
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 
53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il 
parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti 
individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave 
  
Illegittime le disposizioni per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale "a chilometri zero" 
Sentenza n. 209/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12 (Norme per 
orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero) relativamente a: 
- art. 2, comma 1 nella parte in cui si prevede che «Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di derrate alimentari ed agroalimentari 
destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione, l’utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale»; 
- art. 3, comma 1 nella parte in cui si prevede che agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli lucani venga 
riservato dai Comuni almeno il 20% dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche; 
- art. 4, commi 2 e 4  e in via consequenziale del comma 3, nella parte in cui si prevede che le imprese di ristorazione o vendita al 
pubblico che utilizzano i suddetti prodotti nella misura almeno del 30% ottengono un contrassegno con lo stemma della Regione 
utilizzabile nell'attività promozionale.  
  
Illegittimità in tema di retroattività di reati penali 
Sentenza n. 210/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 
(Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 
gennaio 2001, n. 4 che «con il suo effetto retroattivo, ha determinato la condanna all’ergastolo di imputati ai quali era applicabile il 
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precedente testo dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e che in base a questo avrebbero dovuto essere condannati alla pena di trenta 
anni di reclusione». 
  
Illegittimità in tema di verifica di compatibilità degli strumenti di pianificazione delle amministrazioni locali con il Piano 
regionale paesistico. 
Sentenza n. 211/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 46 (Modifiche 
alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2, recante “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte 
terza del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio) nella parte in cui «escluderebbe qualsiasi 
partecipazione degli organi ministeriali nel procedimento di verifica di compatibilità degli strumenti di pianificazione delle amministrazioni 
locali al Piano Regionale Paesistico, in violazione di quanto previsto dal menzionato art. 145, comma 5, del Codice. Inoltre, essa 
prevedrebbe che le amministrazioni locali possano anche proporre “aggiustamenti” e “varianti” che la Regione approva, senza alcuna 
forma di condivisione con gli organi dello Stato».. 
  
Illegittime le disposizioni di spesa prive di copertura 
Sentenza n. 212/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, 
n. 44 (Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale) nella parte in cui prevede che l’Osservatorio 
regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) coordina e programma corsi di formazione attinenti alle attività di competenza e alle 
specie utilizzate, insieme all’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo che ne sostiene la 
spesa, senza dare indicazione della misura e la copertura, dell’impegno finanziario richiesto. 
  
Illegittimità in tema di misure cautelari personali  
Sentenza n. 213/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzione dell’articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, 
come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto 
alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in 
cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’articolo 630 del codice penale, è 
applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non 
fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari 
possono essere soddisfatte con altre misure. 
  
Illegittimità in tema di trattamento economico accessorio per il personale regionale 
Sentenza n. 218/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia 
Giulia 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-214 ai sensi dell’art. 34 della 
legge regionale n. 21/2007): 
- art. 12, co. 15 nella parte in cui stabilisce che al personale regionale assegnato agli uffici unici può essere riconosciuto, sulla base delle 
disposizioni che regolano ciascun ufficio unico, un trattamento economico accessorio;  
- art. 12, co. 19, lett. b) nella parte in cui si prevede un incentivo in favore del personale regionale, operante presso la struttura 
direzionale competente in materia di finanze e patrimonio, incaricato dello svolgimento di attività di natura estimativa. 
- art. 12, co. 31 nella parte in cui prevede la corresponsione al consigliere regionale di parità di un’indennità aggiuntiva mensile, pari ad 
un nono dell’indennità di carica dei consiglieri regionali. 
  
Illegittima l’estensione di alcuni meccanismi sanzionatori alle regioni  
Sentenza n. 219/2013
La Corte Costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale contenute nel decreto 
legislativo del 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli artt. 2, 17 
e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel testo introdotto dall’art. 1-bis, co. 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni 
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel 
maggio 2012), come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213 dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- dell’art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e, in via consequenziale, dei commi 3-bis e 6 nelle parti in cui si obbligano - in assenza di espressa 
norma di delega da parte della legge n. 42 del 2009 (artt. 2, 17 e 26) - le Regioni a statuto ordinario a redigere una relazione di fine 
legislatura che descrive dettagliatamente le principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura; 
- dell’art. 2, commi 2, 3 e 5 nelle parti in cui si definiscono, in contrasto con l’art. 126 Cost., gli effetti del grave dissesto finanziario 
relativo al disavanzo sanitario, concernenti l’iter di scioglimento del consiglio regionale e le sanzioni nei confronti del presidente della 
regione; 
- dell’art. 3, commi 2 e 3 ove si prevedono misure di interdizione nei confronti dei funzionari regionali e dei revisori dei conti, in 
conseguenza dello stato di grave dissesto finanziario relativo al disavanzo sanitario, ancorchè la legge delega limita questo regime 
sanzionatorio ai soli amministratori degli enti locali;  
- dell’art. 5 nella parte in cui si prevede di applicare anche alle Regioni e alle Province autonome le verifiche sulla regolarità della 
gestione amministrativo-contabile condotte dalla Ragioneria generale dello Stato  
- dell’art. 7 relativamente al mancato rispetto del patto di stabilitànella parte in cui si applica alle Regioni a statuto speciale e alle 
Province autonome; 
- dell’art. 13, secondo periodo, nella parte in cui si dispone l’immediata e diretta applicazione del decreto in esame qualora, entro sei 
mesi dalla sua data di entrata in vigore, non risultino concluse le procedure di cui all’art. 27 della legge 42/2009 e «sino al 
completamento delle procedure medesime». 
  
Illegittimo il riordino delle province e delle città metropolitane mediante decreto-legge 
Sentenza n. 220/2013
La Corte Costituzionale riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- dell’articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e, in via consequenziale del comma 20-bis, del d.l. n. 201 del 2011 convertito, 
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con modificazioni dall’art. 1, co. 1 della legge n. 214 del 2011 recante disposizioni di riforma ordinamentale delle province a carattere 
generale; 
- degli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dall’art. 1, co. 1, della legge n. 135 del 2012 recanti disposizioni 
ordinamentali di carattere generale di riorganizzazione e riduzione del numero delle province e di istituzione delle città metropolitane; 
  
«…la trasformazione per decreto-legge dell’intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, previsto e garantito dalla 
Costituzione, è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale 
dell’intero sistema, su cui da tempo è aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua interezza 
e complessità, da un «caso straordinario di necessità e d’urgenza». 
  
Illegittimità in tema di minori riduzioni di spesa  
Sentenza n. 221/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13, co. 1, lett. a), b), c) e d), della legge della Provincia autonoma 
di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 
2011-2013. Legge finanziaria 2011) nella parte in cui si prevede che le spese della Provincia autonoma per gli incarichi di consulenza, 
studio e ricerca, per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie, nonché per le 
attività di formazione, i concorsi e i premi comunque denominati non possano superare l’80 per cento della spesa sostenuta per le 
medesime finalità nel 2009. In particolare si riducono le categorie di spesa sottoposte a limitazione della spesa e, contestualmente, si 
limita l’ammontare della riduzione da applicare alle medesime previste dal decreto legeg 78/2010.  
  
«Tali norme, «pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiedono che 
esse, anche attraverso una diversa modulazione delle percentuali di riduzione, conseguano comunque, nel complesso, un risparmio pari 
a quello che deriverebbe dall’applicazione di quelle percentuali» (sentenza n. 262 del 2012» 
  
Illegittimo subordinare l’accesso a provvidenze sociali in ragione della residenza regionale protratta da almeno ventiquattro 
mesi e, per gli stranieri extracomunitari, in ragione dell’ulteriore requisito della residenza nazionale per non meno di cinque 
anni  
Sentenza n. 222/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia 
Giulia 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di 
personale): 
- articoli 2 e 8, comma 2, nella parte in cui subordinano l’accesso alle prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio 
regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza; 
- articolo 9 nella parte in cui, per gli stranieri di cui all’art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), subordina l’accesso alle prestazioni indicate dai 
precedenti artt. 2 e 8, comma 2, al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi; 
- articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2011, limitatamente alle parole «nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e»; 
  
Illegittimità in tema di rapporti tra arbitratato e processo  
Sentenza n. 223/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella 
parte in cui – in contrasto con il carattere della fungibilità della giurisdizione del giudice statale con quella dell’arbitro - esclude 
l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’articolo 50 del codice di procedura civile che permette la 
prosecuzione del processo mediante riassunzione davanti al giudice competente - con conseguente impossibilità di conservazione degli 
effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale proposta dinanzi al giudice ordinario poi dichiaratosi incompetente in relazione 
ad una clausola compromissoria. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezioni Unite Civili – SENTENZA N. 16883 del 5 luglio 2013  
La controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento avanzata da un consorzio di bonifica per i danni alle sue strutture idriche 
cagionati dalla realizzazione dai lavori di esecuzione di una rete ferroviarie appartiene alla giurisdizione del G.A.. 
Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 17467 del 17 luglio 2013
SOCIETA' - AUMENTO DI CAPITALE - CONFERIMENTO - SIMULAZIONE - CONFIGURABILITA' - ESCLUSIONE 
La Prima Sezione Civile della Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata in applicazione dei seguenti principi di diritto: a) il 
conferimento in una società capitalistica già costituita è un atto con il quale il socio o il terzo, sul presupposto di una deliberazione di 
aumento del capitale sociale, approvata dall’organo competente della società, realizza la sua volontà di partecipare o, se già socio, di 
aumentare il valore della sua partecipazione alla medesima società e trova nel collegamento essenziale con quella deliberazione la sua 
causa negoziale, sicché le condizioni di validità del conferimento sotto il profilo della sussistenza della volontà non possono essere 
esaminate indipendentemente da quelle della deliberazione medesima; b) in tema di aumento di capitale deliberato dall’assemblea di 
una società capitalistica, non &egrav e; configurabile la simulazione del conferimento in forza di un accordo simulatorio concluso tra il 
conferente e l’amministratore della società, che, anche qualora sia delegato al compimento delle operazioni necessarie all’esecuzione 
della deliberazione, non avendo poteri legali di rappresentanza della società medesima negli atti di gestione attinenti all’organizzazione 
della società, non è legittimato a rappresentarla nella stipulazione di accordi diretti a simulare i conferimenti. 
  
Reati contro la pa – distinzione tra corruzione e traffico di influenze 
Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 29789 del 11 luglio 2013
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DELITTO DI CORRUZIONE – DISTINZIONE DAL DELITTO DI TRAFFICO DI 
INFLUENZE - DESTINAZIONE DEL PREZZO – RILEVANZA - INDICAZIONE 
La Sesta sezione della Corte ha ritenuto che, dal punto di vista strutturale, elemento differenziale tra le fattispecie di corruzione e quella 
di traffico di influenze, di cui all’art. 346 bis cod. pen., come introdotto dalla legge n. 190 del 2012, è la connotazione causale del prezzo 
versato o promesso, destinato nel traffico di influenze a retribuire l’opera di mediazione e non potendo, nemmeno in parte, essere 
destinato all’agente pubblico, altrimenti realizzandosi un concorso nella corruzione attiva. 
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CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato sez. IV, 15 luglio 2013, n. 3857 Sulla consistenza di un limite quantitativo percentuale relativamente alla 
collaborazione tra imprese nell'ambito del subappalto nelle opere specializzate o della categoria prevalente. 
Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3852 Suldiritto di una società operante nel settore dei servizi di gestione dei rifiuti ad 
accedere, ex art. 22 e ss. Legge 241/1990 agli atti di concessione amministrativa del servizio, rilasciati negli ambiti territoriali della 
regione in favore di Hera spa. 
Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3791 In ordine al termine di dieci giorni fissato dall'art. 10, c.1-quater, della legge 11 
febbraio 1994, n. 109. 
Consiglio di Stato, Sez. III, 11 luglio 2013 n. 3730 La composizione in numero dispari della commissione giudicatrice di cui all'art. 84 
dlgs 163/2006 non è espressione di un principio generale. 
Consiglio di Stato, sez. III, 9 luglio 2013, n. 3647 Sulla legittimità della gestione di farmacie comunali tramite società per azioni a 
proprietà pubblica maggioritaria o minoritaria da parte del Comune. 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 luglio 2013, n. 3537 – In sede di determinazione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica 
l'amministrazione gode di ampi poteri tecnico-discrezionali. 

TAR
Tar Lazio, Latina, sez. I, 9 luglio 2013, n. 599  Sulla competenza delconsiglio comunale di deliberare l'atto di istituzione delle nuove 
sedi farmaceutiche ex art. 11 del d.l. n. 1 del 2012. 
Tar Lazio, Roma, sez. II, 8 luglio 2013, n. 6697 Sulla non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l n. 1 
del 2012 che attribuisce ai comuni il potere di procedere alla istituzione di nuove farmacie ed alla individuazione delle relative zone. 

CORTE DEI CONTI 
Sezioni regionali 
Lazio 
reclutamento di personale delle società pubbliche locali 
Deliberazione/143/2013/PAR  In materia di reclutamento di personale delle società. Deve escludersi l'applicabilità dell'articolo 4, commi 
1, 9 e 10 l. 135/2012 alle società che erogano servizi di interesse generale. L'articolo 18 l. 133/2008, come integrato dalla l. 102/2009, 
costituisce norma interposta rispetto all'articolo 97 della Costituzione e, come tale, è vincolante per l'esercizio della potestà legislativa 
delle regioni (Corte cost. n. 68/2011). L'obbligo per le società partecipate di applicare "divieti o limitazioni alle assunzioni di personal e..in 
relazione al regime dell'amministrazione controllante", di cui all'articolo 18, comma 2 bis, l. 133/2008 ed i " divieti o limitazioni alle 
assunzioni di personale" a carico degli enti locali, di cui all'art. 3 bis, comma 6, l. 228/2011, consentono, in via interpretativa, di ritenere 
applicabile alle stesse gli articoli 35 e 36 d.lgs. 165/2001. Alle società partecipate si applica l'articolo 9, comma 28, l. 122/2010. 
Depositato il 10 luglio 2013.  
  

Authority – Ministeri – Agenzie 

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE – AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Delibera n. 59/2013 - “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a 
persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”. 
Delibera n. 58/2013 -- Sull’interpretazione e sull’applicazione del d.lgs. n. 39/2013 nel settore sanitario. 
Delibera n. 57/2013 - Sull’applicabilità del d. lgs. n. 39/2013 ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti o forme associative 
tra Comuni della medesima regione aventi la medesima popolazione. 
Delibera n. 50/2013 - “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”. 
All. 1 – obblighi di pubblicazione
Allegato 1.1 – nota esplicativa lista obblighi di pubblicazione
Allegato 2 – documento tecnico
Allegato 3 – scheda programma portale
Allegato 4 – monitoraggio OIV avvio ciclo
Allegato 5 – calendario
  
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Newsletter n. 375 del 16 luglio 2013
Per i contrassegni Ztl ai disabili no a copie dei verbali di invalidità con dati clinici 
Profilazione su Tv interattiva e Internet se c'è consenso utenti e rispetto norme privacy
Bankitalia: ammissibile il ricorso al Garante per i segnalati nella Cai  
No alla pubblicazione on line di indirizzi e telefoni nelle graduatorie del personale scolastico
  
AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Servizio Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)  
  
Atti 
Deliberazione n. 28 del 19/06/2013 - rif. Fascicolo n. 1889/2012 - Gara d'appalto per l'intervento straordinario di raccolta e trasporto ad 
impianti autorizzati dei rifiuti giacenti sul territorio e sugli arenili siti all'esterno dei perimetri dei centri abitati della Provincia di Siracusa.  
Parere di Precontenzioso n. 52 del 10/04/2013 - rif. PREC 236/12/S  - Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 – abrogazione delle tariffe 
professionali – corrispettivo a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.  
Parere di Precontenzioso n. 51 del 10/04/2013 - rif. PREC 228/12/S - Art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 dichiarazione 
incompleta e potere-dovere di soccorso; Art. 86, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 giudizio di anomalia delle offerte nelle gare con un 
numero di concorrenti inferiore e cinque.  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2012/201203875/Provvedimenti/201303857_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2012/201203875/Provvedimenti/201303857_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2013/201301847/Provvedimenti/201303852_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2002/200205484/Provvedimenti/201303791_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2013/201302288/Provvedimenti/201303730_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2004/200406783/Provvedimenti/201303647_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2010/201008501/Provvedimenti/201303537_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione 1/2012/201200578/Provvedimenti/201300599_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 2/2012/201209290/Provvedimenti/201306697_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lazio/pareri/2013/delibera_143_2013.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-59-_2013-formato-PDF-85-Kb.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-58_2013-formato-PDF-54-Kb.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-57_2013-formato-PDF-65-Kb.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-50_2013-formato-PDF-131-Kb.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/All.-1-obblighi-di-pubblicazione1.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Allegato-1.1-nota-esplicativa-lista-obblighi-di-pubblicazione.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Allegato-2-documento-tecnico1.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Allegato-3-scheda-programma-portale1.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Allegato-4-monitoraggio-OIV-avvio-ciclo1.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Allegato-5-calendario1.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FAQ_AUSA
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5428
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5435
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5434


Parere di Precontenzioso n. 50 del 10/04/2013 - rif. PREC 189/12/L  Regolarizzazione documentale e tassatività delle cause di 
esclusione.  
Parere di Precontenzioso n. 48 del 10/04/2013 - rif. PREC 40/13/S  Fase esplorativa e fase di gara a procedura negoziata. 
Riaggregazione in RTI di concorrente prequalificato non estratto a sorteggio. Ammissibilità. Artt. 37 co. 9 e 12 D.lgs 163/2006.  
Parere di Precontenzioso n. 47 del 10/04/2013 - rif. PREC 28/13/S - art. 46 del Codice – divieto di integrazione – allegazione di un 
certificato incompleto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. - art. 84 del Codice – divieto di nomina della commissione di gara prima 
della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  
Parere di Precontenzioso n. 46 del 10/04/2013 - rif. PREC 27/13/L -  Art. 109 D.P.R. n. 207 del 2010 – Subappalto di categorie 
scorporabili – Esclusione per genericità della dichiarazione allegata all’offerta.  
Parere di Precontenzioso n. 45 del 10/04/2013 - rif. PREC 13/2013/L -  Art. 40 D.Lgs. 163/2006: attestazione di qualificazione e 
certificazione di qualità  
  
AUTORITA’ PER L’ENERGEIA ELETTRICA E IL GAS 
Delibera 18 luglio 2013, 315/2013/R/gas - Determinazione dei livelli tendenziali per l’anno 2013, in materia di regolazione premi-
penalità del servizio di distribuzione del gas naturale  
Delibera 18 luglio 2013, 319/2013/R/idr - Avvio di procedimento per la riforma dei criteri e dei metodi per la regolazione dei programmi 
di investimento nel settore dei servizi idrici 
Delibera 18 luglio 2013, 318/2013/R/idr - Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013 - secondo 
gruppo- all.
Determina 15 luglio 2013 4/2013 – DIUC - Disposizioni in materia di perequazione generale (settore elettrico) 
  
FUNZIONE PUBBLICA 
Attuazione della trasparenza - D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 
Circolare n. 2/2013 - D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 – Attuazione della trasparenza - Allegato  
  
Monitoraggio limiti trattamento economico  
Nota circolare n. 33516 del 15 luglio 2013 Disposizioni in materia di trattamenti economici - art. 23 ter del d.l. n. 201 del 2011, 
convertito in l. n. 214 del 2011 - d.P.C.m. 23 marzo 2012 - monitoraggio anno 2013 
  
MINISTERO DEL LAVORO  
Decreto Direttoriale del 3 giugno 2013 - Incentivi a sostegno dell'occupazione - Benefici a favore dei datori di lavoro 
  
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centrale Finanza locale 
Circolare F.L. 10/2013 - Quote del 5 per mille destinato ai comuni – anno di imposta 2010 – esercizio finanziario 2011. Assegnazione e 
modalità per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione al sostegno di attività sociali 
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 
Circolare del 17 luglio 2013, n. 32 - Previsioni di bilancio per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016 e Budget per il triennio 2014-2016. 
Circolare dell'8 luglio 2013, n. 31- Nuove modalità di rilevazione automatica delle assenze per l’espletamento di incarichi istituzionali 
svolti in rappresentanza del Mef e aggiornamenti dei limiti di durata degli stessi in linea con i recenti orientamenti legislativi in materia di 
contenimento della spesa pubblica. 
  
Documenti 
Annuario Statistico della Ragioneria Generale dello Stato - Anno 2013
Relazione sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni Pubbliche – Set. 2012
Elenco contabilità speciali di tesoreria unica
  
  
AGENZIA DELLE ENTRATE 
Circolare n. 23/E del 15/07/13 - Studi di settore – periodo di imposta 2012
Risoluzione n. 54 del 18/07/13 - Consulenza giuridica – Regime di tassazione dei partecipanti a fondi immobiliari di diritto 
italiano, introdotto dall'articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122 e successive modificazioni
  
INPS 
Circolare n. 109 del 18-07-2013 - Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri e la 
Repubblica di Croazia, in vigore dal 1° luglio 2013.  
Messaggio n. 11533 del 17-07-2013 Differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi.  

  
Messaggio n. 11532 del 17-07-2013 - Modalità di presentazione della domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi 
in fase amministrativa relativi alle Gestioni Private, Gestioni Dipendenti Pubblici e Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport 
professionistico. Circolare n. 108 del 12 luglio 2013 all. n.1 | all. n.2  
Messaggio n. 11512 del 17-07-2013 - Procedura “Regolarità contributiva online”. 
all. n.1  
Messaggio n. 11498 del 17-07-2013 - Cure termali 2013. Aggiornamento elenchi strutture convenzionate. all. n.1 | all. n.2  
  

 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5433
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5432
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5431
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5430
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5429
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/315-13.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/319-13.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/318-13.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/318-13all.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/004-13diuc.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1084902/circolare n. 2-2013-d.lgs. n. 33 del 2013 - attuazione della trasparenza.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1084906/allegato.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/luglio/16072013---pa-al-via-monitoraggio-funzione-pubblica-su-tetto-stipendi.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2013/20130603_DD.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl10-13.html
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/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_17_luglio_2013_n_32.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_8_luglio_2013_n_31.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/Annuario_statistico_RGS/Annuario_statistico_della_RGS_2013.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Finanza-Pu/Trimestral/2012/TrimestraleDiCassa-30-Settembre-2012.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Tesoreria-/Elenco_contabilita_speciali_di_tesoreria_unica/Elenco_contabilita_speciali_di_tesoreria_unica.xls
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/luglio+2013/circolare+23+15072013/circolare_23.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/luglio+2013+risoluzioni/risoluzione+54+18072013+regime+di+tassazione/RIS+54e+del+18+07+2013.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/luglio+2013+risoluzioni/risoluzione+54+18072013+regime+di+tassazione/RIS+54e+del+18+07+2013.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/luglio+2013+risoluzioni/risoluzione+54+18072013+regime+di+tassazione/RIS+54e+del+18+07+2013.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20109%20del%2018-07-2013.htm
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http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2011512%20del%2017-07-2013.htm
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 11512 del 17-07-2013_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2011498%20del%2017-07-2013.htm
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 11498 del 17-07-2013_allegato n 1.xls
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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.hu 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 
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). 

   
 

 


