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SOPPRESSIONE PROVINCE 
Ddl Cost. soppressione delle province CdM 2 agosto 2013 e all. parere Cu 24 luglio 2013  
Dibattito 
G. De Rita – E se lasciassimo in pace le province? (Corriere della Sera 1 ago. 2013) 
G. Scarafiocca – Il ddl governativo su province, città metropolitane e unioni di comuni  

CORTE DEI CONTI – SEZIONE DELLE AUTONOMIE 
Linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per la predisposizione della relazione sul 
rendiconto dell’esercizio 2012 
Sezione delle Autonomie - Delibera n. 18/2013/SEZAUT/INPR - Approvazione delle Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 
1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella 
predisposizione di una relazione sul rendiconto dell’esercizio 2012 ed i questionari allegati (questionari per le province; questionari per i 
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)  
Computo, in capo all’ente capofila dell’intera spesa per il segretario in ordine all’applicazione della convenzione intercorsa tra il 
comune capofila e altri enti 
Sezione delle Autonomie - Delibera n. 17/2013/SEZAUT/QMIG  - Questione di massima in merito al computo, in capo all’ente capofila, 
dell’intera spesa per il segretario in ordine all’applicazione della convenzione intercorsa tra il citato comune capofila e altri enti, per 
condividere l’ufficio del segretario comunale, dell’art.76, c.7 del D.L.112/2008, convertito dalla L.133/2008 che fissa il rapporto 
percentuale tra spesa di personale e spesa corrente. 

RIFORMA P.A. 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, una spinta al rinnovamento gestionale  
Articolo di Giuseppe Farneti, Professore dell’Università di Bologna 

FINANZA TERRITORIALE 
Talidomide, derivati ed Accademia   
Articolo di Fabrizio Pezzani, Professore ordinario di Programmazione e controllo nelle pubbliche amministrazioni presso l'Università 
Bocconi 

APPUNTAMENTI 
Le radici della disuguaglianza: l’economia al bivio  
16 Settembre 2013 - Milano, Sala Consiglio Palazzo Turati 
  
XII Edizione del Corso di alta formazione in Pianificazione e controllo strategico degli Enti locali  
16 Settembre 2013 - Forlì, Università di Bologna  
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Klimaenergy 2013: l’expo delle energie rinnovabili  
dal 19 al 21 Settembre 2013 – Bolzano, Fiera - Piazza Fiera 1 
  
Master Universitario di II livello in General Management della P.A.  
1 Ottobre 2013 - Dipartimento Ricerche e Studi aziendali Università di Salerno 

Attualità - Economia - Politiche Locali 

  

LAVORATORI E IMPRESE PRIVATE DI SERVIZI PUBBLICI STRATEGICI 
Incontro Regioni, Anci e Sindacati Cgil, Cisl e Uil su lavoratori in imprese private di servizi pubblici strategici 

ISTAT - INDAGINI E STATISTICHE 
Lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese, mag. 2013 
Trattamenti pensionistici e beneficiari: un’analisi di genere 
Prezzi alla produzione dei prodotti energetici, giu. 2013 
Atlante statistico territoriale delle infrastrutture e file cartografici delle principali infrastrutture puntuali 
Occupati e disoccupati (dati provvisori), giu. 2013 
Prezzi al consumo (dati provvisori), giu. 2013 

Parlamento - Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

  

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2013 E LEGGE EUROPEA 2013 
La Camera ha approvato in via definitiva i disegni di legge recantiDelega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326)eDisposizioni per l’adempimento degli 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 (C. 1327), nonché la risoluzione Galgano, 
Bordo, Mosca, Colonnese, Alli, Buttiglione, Prataviera ed altri n. 6-00024, concernente laRelazione consuntiva sulla partecipazione 
dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1) 
  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.18 DEL 2 AGOSTO 2013 
Comunicato 
Il Consiglio dei ministri ha approvato i seguenti provvedimenti: 
- un decreto legge “Valore Cultura” riguardante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività 
culturali e del turismo (slides di presentazione); 
- in via definitiva, un disegno di legge costituzionale per l’abolizione delle Province che è stato sottoposto al parere della 
Conferenza unificata; 
- un disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione 
e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, nonché norme di adeguamento 
dell’ordinamento interno. 
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa della seguente legge regionale: 
- Legge Regione Piemonte n. 11 del 25/06/2013 “ Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge 
regionale 29 giugno 2009, n. 19”; 
- Legge Regione Sardegna “Legge statutaria elettorale ai sensi dell’art. 15 dello statuto speciale per la Sardegna”. 
  
CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 
Odg del 7 ago. 2013 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard 
per ciascun Comune e Provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, a norma dell'articolo 6 del 
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. 
Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la ripa rtizione del 
contributo ai Comuni relativo al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale. 
Schema di decreto del Ministro dell'interno per la determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni dei Comun i, in 
attuazione dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, concernente la riduzione degli 
obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per l'anno 2013 degli Enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 122 della legge 13 
dicembre 2010, n. 220. 
Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente it monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per 
l'anno 2013 per le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti. 
  
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
Odg del 1 ago. 2013 
Documenti approvati 
Riforme: odg su cooperazione istituzionale 
Turismo come risorsa per governo, regioni e province autonome ed enti locali: programmazione nel settore e definizione delle 
priorità 
Sezioni primavera: Relazione di accompagnamento dell’Accordo per la stabilizzazione del sistema educativo 
  
Odg del 31 lug. 2013 
Documenti approvati 
Riforma politica agricola comune. Posizione delle regioni e province autonome 
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CONFERENZA UNIFICATA 
odg 1 ago. 2013 
report seduta 1 ago. 2013 
  
Documenti approvati seduta 24 lug. 2013 
Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella PA 
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”. Atto n. 79/CU del 
24/07/2013 
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi 
degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 
70/CU del 24/07/2013 
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, 
conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e 
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e 
71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 71/CU del 24/07/2013 
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: Regole tecniche in materia di sistema di conservazione 
ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione 
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Atto n. 80/CU del 24/07/2013 
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’interno recante modalità di presentazione delle domande di contributo da parte degli enti 
locali che prestano servizio finalizzati all’accoglienza dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale ed umanitaria, triennio 2014-
2016. Linee guida e modelli di domanda. Atto n. 68/CU del 24/07/2013 
  
Abolizione delle province 
Parere sullo schema di disegno di legge costituzione recante: “Abolizione delle Province”. Atto n. 69/CU del 24/07/2013 
  
CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg 1 ago. 2013   integraz. odg. 1 ago. 2013 
Report seduta 1 ago. 2013 
Individuazione da parte della Conferenza Stato – Regioni delle tre Regioni di riferimento per la determinazione del fabbisogno sanitario 
standard di cui all’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di 
rideterminazione delle compartecipazioni regionali all’imposta sul valore aggiunto e all’accisa sulle benzine e delle aliquote di addizionale 
regionale all’IRPEF, per l’anno 2012, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.  
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 460 e 461, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente il monitoraggio e la certificazione del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per 
l'anno 2013. (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.6/2013/18 (Servizio II). 

Normativa 

  

Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico 
nazionale 
LEGGE 3 agosto 2013, n. 89 Conversione in legge, con modificazioni, 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. 
(GU Serie Generale n.181 del 3-8-2013) 
Testo del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 89, recante: «Nuove disposizioni 
urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale».  (GU Serie Generale 
n.181 del 3-8-2013) 
  
Prestazione energetica nell'edilizia, procedure d'infrazione europee, misure di coesione sociale 
LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante 
disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, 
sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, 
nonch&egr ave; altre disposizioni in materia di coesione sociale.  (GU Serie Generale n.181 del 3-8-2013) 
Testo del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90, recante: « Disposizioni 
urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione 
energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in 
materia di coesione sociale».  (GU Serie Generale n.181 del 3-8-2013)  
  
Rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica ai partiti e movimenti politici  
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2013 Piano di ripartizione dei contributi ai partiti e 
movimenti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 24 
e 25 febbraio 2013, nonchè a titolo di cofinanziamento(GU Serie Gener ale n.178 del 31-7-2013)  
  
Scioglimento di consigli comunali 
DPR 19 luglio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Cinto Caomaggiore e nomina del commissario straordinario (GU 
Serie Generale n.181 del 3-8-2013) 
DPR 19 luglio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Monesiglio e nomina del commissario straordinario (GU Serie 
Generale n.181 del 3-8-2013) 
DPR 19 luglio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Castelfranco di Sotto  (GU Serie Generale n.180 del 2-8-2013) 
DPR 19 luglio 2013Scioglimento del consiglio provinciale di Taranto e nomina del commissario straordinario (GU Serie 
Generale n.180 del 2-8-2013) 

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040903_ODG%20CU%201%20AGOSTO%202013.pdf
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=12094&iddoc=41012&tipodoc=18&CONF=UNI
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040975_79%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040975_79%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040976_70%20CU%20(P.%202%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040976_70%20CU%20(P.%202%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040977_71%20CU%20(P.%203%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040978_80%20CU%20(P.%204%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040979_68%20CU%20(P.%205%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040980_69%20CU%20(P.%207%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040900_Odg%20csr%20straordinaria%201%20agosto%202013.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040941_INTEGRAZIONE%20ODG%20CSR%201%20AGOSTO%202013%20.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041011_Report%20csr%201%20agosto%202013.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13G00132&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13G00132&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13A06687&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13A06687&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13G00133&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13G00133&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13A06688&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13A06688&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13A06688&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13A06688&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-31&atto.codiceRedazionale=13A06656&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-31&atto.codiceRedazionale=13A06656&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13A06550&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13A06550&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13A06551&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13A06551&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-02&atto.codiceRedazionale=13A06548&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-02&atto.codiceRedazionale=13A06548&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-02&atto.codiceRedazionale=13A06549&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-02&atto.codiceRedazionale=13A06549&elenco30giorni=false


  

Giurisprudenza 

  

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO - CEDU 
Relazione al Parlamento per l’anno 2012 - L’esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti 
dello Stato italiano (Legge 9 Gennaio 2006, n. 12) 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 18184 del 29 LUGLIO 2013 
TRIBUTI - STATUTO DEL CONTRIBUENTE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINE DILATORIO - INOSSERVANZA - 
CONSEGUENZE 
Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto, hanno deciso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione 
dell'avviso di accertamento, previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, decorrente dal rilascio al contribuente della 
copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, comporta l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, salvo che 
ricorrano specifiche ragioni di urgenza.  
  
Sezioni Unite Civili – SENTENZA n. 17660 del 19 luglio 2013 
Sui presupposti che devono sussistere ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale. 
Ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto 
che gestisce il denaro pubblico - che ben può essere un soggetto di diritto privato, destinatario della contribuzione - bensì alla natura del 
danno ed alla portata degli scopi perseguiti con la contribuzione stessa, in quanto in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto 
di servizio tra la P.A. erogatrice del contributo statale ed i soggetti privati e pertanto una loro responsabilità amministrativa qualora essi, 
disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima 
percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione.  
  
Sezione Quarta lavoro - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 18369 del 31 LUGLIO 2013 
LICENZIAMENTI - LICENZIAMENTO - ILLEGITTIMITA' - OPZIONE PER L'INDENNITA' SOSTITUTIVA - EFFETTI - RIMESSIONE 
ALLE S.U. 
La Sezione Lavoro ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con riguardo alla questione – 
oggetto di contrasto – se, a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento, la richiesta del lavoratore di ottenere l’indennità 
sostitutiva in luogo della reintegrazione comporti l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro ovvero se l’effetto estintivo si produca solo 
nel momento dell’effettivo versamento delle somme, e, correlativamente, se resti preclusa o meno la corresponsione delle retribuzioni 
maturate successivamente alla scelta e fino al giorno del pagamento dell’indennità stessa.  
  
Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 32412 del 24 LUGLIO 2013 
ESTERNO IN ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO – PRESUNZIONE DI PERICOLOSITA’ – PROVA CONTRARIA – OGGETTO – 
FATTISPECIE 
La Corte ha affermato che, con riguardo alla posizione del concorrente esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, la presunzione 
di sussistenza delle esigenze cautelari è superata se risulti esclusa, secondo una valutazione prognostica, la possibilità del ripetersi della 
situazione che ha dato luogo al contributo dell’“extraneus” alla vita della consorteria. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio 
un’ordinanza che aveva ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di revoca di misura custodiale nei confronti di un esponente politico 
cessato da tutte le cariche pubbliche e di partito sulla base di una valutazione astratta in ordine alla perdurante esistenza del potere 
politico dell’indagato, omettendo qualsiasi riferimento a fatti recenti da cui inferire la prosecuzione dei rapporti tra questi ed il sodalizio). 
  

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, sez. III, 31 luglio 2013, n. 4037 - L'obbligo di seduta pubblica, per la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte 
tecniche, va ritenuto operativo solo per le gare indette dopo l'entrata in vigore dell'art. 12 del d.l. 7 maggio 2012 n. 52. 
Consiglio di Stato, sez. VI, 31 luglio 2013, n. 4034 - La qualità di associazione di protezione ambientale non legittima il Codacons al 
ricorso proposto in ordine alla sponsorizzazione del restauro sull'Anfiteatro Flavio di Roma, più comunemente noto come "Colosseo". 
Consiglio di Stato, sez. III, 30 luglio 2013, n. 4026 - Sulla legittimità del provvedimento con il quale la stazione appaltante procede, in 
autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara. 

TAR 
Tar Lazio, Roma sez. I bis, 25 luglio 2013, n. 7636 - Le domande di partecipazione alle procedure di gara possono essere presentate 
anche per telefono o per via elettronica. 
Tar Liguria, Sez. II, 29 luglio 2013, n. 1113 - Sulla competenza della giunta municipale ad adottare la delibera di istituzione delle nuove 
sedi farmaceutiche ex art. 11 del d.l. n. 1 del 2012. 
Tar Sicilia, sez. III, 25 luglio 2013 n. 1551 - Sulle finalità dell'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con l. n. 27 del 2012 e sulla legittimità 
della scelta di un comune di istituire una nuova farmacia, modificando il perimetro delle sedi farmaceutiche preesistenti. 

CORTE DEI CONTI 
Sezione delle Autonomie  
Sezione delle Autonomie - Delibera n. 19/2013/SEZAUT/INPR - Approvazione delle Linee guida cui devono attenersi i collegi sindacali 
degli enti del Servizio sanitario nazionale per l’attuazione dell’art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 
2006) relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012.  
Sezione delle Autonomie - Delibera n. 18/2013/SEZAUT/INPR - Approvazione delle Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 
1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella 
predisposizione di una relazione sul rendiconto dell’esercizio 2012 ed i questionari allegati (questionari per le province; questionari per i 
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)  

http://www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/comunicazione/allegati/RelazioneParlamento_2012.pdf
http://www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/comunicazione/allegati/RelazioneParlamento_2012.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/18184_07_13.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4513
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/18369_07_13.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/32412_07_13.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201205273/Provvedimenti/201304037_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2012/201206648/Provvedimenti/201304034_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2007/200701079/Provvedimenti/201304026_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201B/2012/201211108/Provvedimenti/201307636_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Genova/Sezione%202/2012/201200606/Provvedimenti/201301113_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2012/201201165/Provvedimenti/201301551_01.XML
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0423.html
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0422.html


Sezione delle Autonomie - Delibera n. 17/2013/SEZAUT/QMIG  - Questione di massima in merito al computo, in capo all’ente capofila, 
dell’intera spesa per il segretario in ordine all’applicazione della convenzione intercorsa tra il citato comune capofila e altri enti, per 
condividere l’ufficio del segretario comunale, dell’art.76, c.7 del D.L.112/2008, convertito dalla L.133/2008, che fissa il rapporto 
percentuale tra spesa di personale e spesa corrente. 
  
Sezioni controllo 
Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 60/2013 e Relazione - Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria di 
EXPO 2015 S.p.A. per gli esercizi 2011 e 2012 
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 5/2013/G e Relazione - Indagine sulle 
"Spese per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti (capitoli 7261 e 7274 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
  
Sezioni regionali 
Piemonte 
Deliberazione/262/2013/2013/PAR - In materia di servizi sociali. L’art.27 del D.L. n.78/2010 conv. in L. n.122/2010, nel testo sostituito 
dall’art.19 del D.L. n. 95/2012 conv. in L. n.135/2012, ha sostanzialmente mantenuto ai comuni, come fondamentali, le funzioni in materia 
di servizi sociali, nonché di istruzione pubblica, nelle quali, ad avviso della Sezione, può continuare a farsi rientrare il servizio per gli asili 
nido. 
Deliberazione/256/2013/PAR - In merito alla possibilità di attivare la procedura di reverse factoring, per un importo corrispondente 
all'ammontare del contributo regionale, con il proprio tesoriere o altro istituto di credito, con oneri a carico dell'Ente, per poter pagare 
tempestivamente gli stati d'avanzamento dei lavori alla ditta appaltatrice del palazzetto dello sport. Non è possibile per l'amministrazione 
cedere o delegare a terzi il tempestivo pagamento dei propri debiti, atteso che siffatta operazione, costituisce elusione delle regole 
relative al rispetto del patto di stabilità. 
Toscana 
Deliberazione/272/2013/PAR – Unione dei comuni del Circondario Empolese- Valdelsa - richiesta di parere formulata dal Presidente, in 
cui si pongono tre quesiti in tema di spesa del personale comandato. 
Deliberazione/256/2013/PAR – Sul parere a un comune compreso tra i 1.001 e i 5.000 abitanti e sottoposto al patto di stabilità dal 2013, 
in materia di spesa di personale. 
Deliberazione/254/2013/PAR – Sul parere a un'unione di comuni in materia di spesa di personale; se la risoluzione del rapporto di 
lavoro a tempo determinato ex art. 110, c. 1, del Tuel possa considerarsi quale cessazione di rapporto di lavoro. 

Authority - Ministeri – Agenzie 

  

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE – AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Delibera n. 66/2013 - Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 
33/2013). 
Delibera n. 65/2013 - Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di 
indirizzo politico. 
  
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Provvedimento n. 376 del 1° agosto 2013 - Adozione di modifiche e integrazioni al codice di deontologia relativo al trattamento dei dati 
personali nell'esercizio dell'attività giornalistica 
Newsletter n.376 del 2 Agosto 2013 
Poca informazione agli utenti, troppi dati usati senza consenso: e il Garante sanziona 
Disaster recovery: via libera del Garante alle linee guida per la PA 
"Banche del latte umano" e diritti delle donatrici 
  
AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Consultazione on line – Bandi-Tipo per l’affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro nei settori ordinari 
(invio osservazioni entro il 20 settembre 2013) 
  
Pareri di precontenzioso 
Parere di Precontenzioso n. 68 del 23/04/2013 - rif. PREC 277/12/L  Art. 76 del Codice – appalto integrato – limiti di ammissibilità delle 
varianti progettuali migliorative.  
Parere di Precontenzioso n. 66 del 23/04/2013 - rif. PREC 268/12/L  Art. 253 D.P.R. n. 207 del 2010 – giovane professionista indicato 
dal raggruppamento – requisiti.  
Parere di Precontenzioso n. 65 del 23/04/2013 - rif. PREC 267/12/L Cessione d’azienda. Requisito di partecipazione tecnico-
professionale posseduto dal cedente. Possibilità per il cessionario di avvalersene. Legittimità. Art. 90 co. 1 lett. a) d.P.R. 207/90.  
Parere di Precontenzioso n. 64 del 23/04/2013 - rif. PREC 262/12/L  Artt. 39 e 49 D.LGS. 163/2006 – ricorso all’istituto 
dell’avvalimento per l’iscrizione alla Camera di Commercio  
Parere di Precontenzioso n. 63 del 23/04/2013 - rif. PREC 255/12/S  Obbligo di assunzione personale impiegato da precedente 
concessionario. Limiti di legittimità della clausola.  
Parere di Precontenzioso n. 62 del 23/04/2013 - rif. PREC 247/12/L Qualificazione S.O.A. – corrispondenza tra l’importo delle 
lavorazioni e la classifica richiesta dal bando – artt. 60-ss. del D.P.R. n. 207 del 2010.  
Parere di Precontenzioso n. 61 del 23/04/2013 - rif. PREC 226/12/S  Artt. 42 e 29 del Codice e art. 263 D.P.R. n. 207/2010 – Servizi 
attinenti all’urbanistica.   
Parere di Precontenzioso n. 60 del 23/04/2013 - rif. PREC 219/12/S  Artt. 41, 83, 124 co. 6 e 118 D.lgs. n. 163/2006 – Requisiti di 
partecipazione relativi ai servizi analoghi e al fatturato - Criterio di selezione – Divieto di subappalto.  
Parere di Precontenzioso n. 58 del 23/04/2013 - rif. PREC 32/13/L  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 
Interregionale OO.PP. per la Toscana e l’Umbria. Appalto integrato – art. 253 D.P.R. n. 207 del 2010 – giovane professionista indicato 
dal raggruppamento – requisiti.  
Parere di Precontenzioso n. 57 del 23/04/2013 - rif. PREC 24/2013/L  Appalto lavori pubblici sotto soglia di importo superiore a 1 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/questione_massima/delibera_17_2013.pdf
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http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/2562916
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http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=8af0479f0a7780a5000a24fcb1113590
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milione di euro – Criterio del prezzo più basso – Verifica di congruità – Regime transitorio ex art. 253 comma 20-bis D.Lgs. 163/2006 – 
Contrasto tra bando e disciplinare di gara.  
Parere di Precontenzioso n. 56 del 23/04/2013 - rif. PREC 15/13/L Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti. Qualificazione SOA – 
corrispondenza tra la tipologia delle lavorazioni e la categoria prevalente richiesta dal bando – artt. 60-ss. del D.P.R. n. 207 del 2010.  
Parere di Precontenzioso n. 55 del 23/04/2013 - rif. PREC 5/13/S  Mancata previsione di requisiti speciali ex artt. 41, 42 D.Lgs. n. 
163/2006 – Scelta del criterio di selezione dell’offerta ex art. 81 D.Lgs. n. 163/2006  
Parere di Precontenzioso n. 54 del 23/04/2013 - rif. PREC 1/13/S  Oneri per la sicurezza da rischio specifico o aziendale. Mancata 
indicazione. Ammissione legittima per utilizzo moduli erronei predisposti dalla stazione appaltante.  
  
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
Intese e abuso di posizione dominante 
boll. 30-2013 
I748 - Condotte restrittive del Consiglio Nazionale Forense - Provvedimento n. 24455 
Varie 
Protocollo di intesa tra l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato 
  
AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Documento di consultazione, 01 agosto 2013, 356/2013/R/idr - Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi 
idrici 
Documento di consultazione, 25 luglio 2013, 339/2013/R/idr - Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di 
finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica - Primi orientamenti 
Documento di consultazione, 01 agosto 2013. 354/2013/R/eell - Pubblico dibattito per la riforma delle modalità di approvvigionamento 
delle risorse per il servizio di dispacciamento, con particolare riferimento agli impianti di generazione distribuita e agli impianti alimentati 
dalle fonti rinnovabili non programmabili 
  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Trattamento annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di Cassazione anno 2012 - 
aggiornamento dato dopo entrata in vigore del dPCM 8/3/2013  
  
FUNZIONE PUBBLICA 
Primi risultati del Monitoraggio dei costi delle auto della PA 
Circ. 3/2013 - Art. 2 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito in l. n. 135 del 2012, c.d. "Spending review" - pensionamenti in caso di 
soprannumero (In attesa di registrazione da parte della Corte dei conti) 
  
MINISTERO DEL LAVORO  
Nota Flash, I/2013 - Principali indicatori congiunturali sul mercato del lavoro ed economici nazionali ed internazionali. 
  
DIPARTIMENTO DEL TESORO 
Note tematiche n. 2/2013 – Le determinanti dell'aspettativa di vita in Italia 
  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di Giugno 2013 - Art. 14, comma 5, Legge 196/09  
La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato – Edizione 2013  
  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
Relazione annuale sul contenzioso tributario Anno 2012 - Appendici statistiche 
  
AGENZIA DELLE ENTRATE 
Circ. 26/2013 Regime fiscale delle perdite su crediti 
Circ. 25/2013 Prevenzione e contrasto dell’evasione - Anno 2013 - Indirizzi operativi  
Circ. 24/2013 Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche 
  
MINISTERO DELL’INTERNO 
Direzione centrale Finanza locale 
Comunicato - Somme spettanti ai comuni per la partecipazione al contrasto all’evasione fiscale e contributiva 
  
INPS 
Prestazione a favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo 
Circolare n. 119 del 01-08-2013 Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita”, e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, “Ulteriori disposizioni in materia di mercato 
del lavoro”. Prestazione a favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo all. n.1 | all. n.2  
  
Attività di Verifica Amministrativa sulle posizioni dei collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni 
Circolare n. 118 del 01-08-2013 Tutoraggio Grandi Committenti Pubblici - Attività di Verifica Amministrativa sulle posizioni dei 
collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni - Rilascio applicativo TUTOR COMMITTENTI PUBBLICI all. n.1 
Ingresso nell’ U.E. dei cittadini della Croazia 
Circolare n. 117 del 01-08-2013 Lavoratori domestici – Ingresso nell’UE dei cittadini della Croazia 
  

Scadenze 

Fonte: GuidaEntiLocali, Azienditalia 
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http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3794-30-13.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/356-13.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/339-13.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/354-13.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1088397/nota_ministero_giustizia_trattamento_primo_presidente_cassazione.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1088397/nota_ministero_giustizia_trattamento_primo_presidente_cassazione.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/agosto/auto-pa-oltre-un-miliardo-di-euro-i-costi-nel-2012-meno-12-per-cento-rispetto-al-2011-meno-26-rispetto-al-2009-le-auto-blu-costano-circa-400-milioni.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1087829/circolare%20n.%203%20pensionamenti%20in%20caso%20di%20soprannumero.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1087829/circolare%20n.%203%20pensionamenti%20in%20caso%20di%20soprannumero.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/StudiStatistiche/Documents/NotaFlash_1302.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/note_tematiche/NT_2_luglio_2013.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2013-06/METeC-2013-06.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-d/SACS-2013.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/comm_tributarie/Relazione_monitoraggio_contenzioso_2012_30_luglio.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/comm_tributarie/Appendici_statistiche_relazione_monitoraggio_contenzioso_2012_30_luglio.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2013/circolare_x26e.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2013/circolare_x25e.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2013/circolarex24e.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com010813.html
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20119%20del%2001-08-2013.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20119%20del%2001-08-2013_allegato%20n%201.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20%20numero%20119%20del%2001-08-2013_allegato%20n%202.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20118%20del%2001-08-2013.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20118%20del%2001-08-2013_allegato%20n%201.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20117%20del%2001-08-2013.htm


1 AGOSTO 
Sospensione termini processuali 
Il decorso dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno 
(legge 7 agosto 1969 n. 742). 
Divieto incendio stoppie 
In mancanza di norme regolamentari è vietato dar fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e a una distanza minima 
di 100 metri da case, edifici, boschi, piantagioni, siepi e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile (articolo 59 del Tulps). 
Levata protesti cambiari 
Entro il giorno successivo alla fine di ogni mese i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti – compresi i segretari comunali – redigono e 
trasmettono alla Camera di commercio l'elenco dei protesti cambiari dagli stessi levati (articolo 1 della legge 235/ 2000; circolare MICA 
21 dicembre 2000 n. 3504/C) 
  
5 AGOSTO 
Elenco abusi edilizi 
Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere 
realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e li 
trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della Giunta regionale e al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, tramite 
l'ufficio territoriale del Governo (articolo 31 del Dpr 6 giugno 2001 n. 380). 
  
10 AGOSTO 
Sospensione scioperi 
Non possono essere proclamati scioperi dal 10 al 20 agosto (articolo 6, dell'accordo collettivo nazionale 19 settembre 2002). 
  
Pubblico impiego 
Pubblicazione, con cadenza trimestrale, sul sito dell’ente, dei tassi di assenza del personale, strutturati, complessivamente, per 
articolazioni organizzative di livello dirigenziale (art. 16, c. 3, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
Pubblicazione, con cadenza trimestrale, sul sito dell’ente, dei dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, 
articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 
indirizzo politico (art. 17, c. 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
Termine stimato 
  
12 AGOSTO 
Versamento entrate riscosse 
Termine per il versamento da parte dell’agente della riscossione delle entrate riscosse nella terza decade del mese precedente(articolo 
22 del Dlgs 112/1999). 
  
13 AGOSTO 
Versamento ritenute e addizionali 
Il versamento delle ritenute alla fonte Irpef, dell'Irap e delle addizionali regionali e locali all'Irpef, delle ritenute Inpdap e Inps va effettuato 
dall'Ente con modello F24 EP, trasmettendo il relativo flusso entro le ore 20 del secondo giorno lavorativo antecedente, garantendo che 
vi siano disponibilità sufficienti sul conto (articolo 37, comma 49, Dl 223/2006; circolari Economia 29 novembre 2007 n. 37, Inpdap 19 
ottobre 2010 n. 19 e Inps 19 novembre 2010 n. 147). 
  
16 AGOSTO 
Liquidazione e versamento Iva 
Termine per liquidare e versare l'Iva relativa al mese precedente per i soggetti tenuti al versamento mensile e per il periodo aprile-
maggio e giugno per i soggetti al regime trimestrale, effettuando l'annotazione degli estremi del versamento nel registro specifico (articoli 
27 e 30, Dpr n. 633/1972). 
  
Versamento all'Inps 
Termine per il versamento all'Inps – gestione separata – ex articolo 2, comma 26, legge 335/1995 del contributo del 20% o 27,72% sui 
compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa senza copertura previdenziale previsti dall'articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir. 
  
Versamento oneri previdenziali 
L'Ente provvede a proprio carico, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro, al versamento degli oneri assistenziali, 
previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per gli amministratori locali lavoratori dipendenti di cui all'articolo 86, comma 1, del Dlgs 
267/2000. Per gli oneri relativi agli amministratori locali lavoratori autonomi occorre effettuare il pagamento delle quote forfettarie nella 
misura prevista per l'anno precedente, salvo successivo conguaglio; devono essere corrisposte, senza aggravio di oneri accessori, 
anche le quote dovute per periodi pregressi, decorrenti dal mese di nomina degli amministratori, non anteriori alla data di iscrizione alla 
gestione e comunque al 21 agosto 1999 (Dm 25 maggio 2001; circolare Inps 21 novembre 2001). 
  
Accesso al credito 
Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione II, dei dati relativi all’utilizzo del credito a breve 
termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di 
cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito (art. 1, D.M. 1 dicembre 2003; D.M. 3 
giugno 2004) 
  
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’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; Circolare Ministero interno, 
Direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 
19 AGOSTO 
Bilancio di previsione 



Trasmissione della certificazione di bilancio 2013 al Ministero interno, esclusivamente per posta elettronica certificata (D.M. 14 maggio 
2013, in G.U. n. 120 del 24 maggio 2013) 
  
20 AGOSTO 
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di luglio 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) 
  
24 AGOSTO 
Elezioni politiche e regionali 24-25 febbraio 2013 
Trasmissione dei rendiconti, sottoscritti dal responsabile del servizio e corredati dei documenti giustificativi, alla prefettura competente 
per territorio, pena la decadenza del diritto al rimborso (circolare Ministero Interno, Direzione centrale finanza locale, 15 gennaio 2013, n. 
F.L. 1/2013) 
  
31 AGOSTO  
Trasferimenti immobili statali 
Termine annuale entro il quale l’Agenzia del demanio comunica la propria disponibilità all’eventuale cessione di beni immobili del 
patrimonio dello stato ubicati nel territorio comunale o provinciale, sui quali entro il 30 aprile è stata avanzata richiesta di acquisizione 
(art. 80, c. 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289) 
  
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) 
  
  
2 SETTEMBRE  
Sanzioni per violazioni codice della strada 
3 Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni 
previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2013 (art. 208, c. 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta. 
  
Programmazione del fabbisogno di personale 
Deliberazione di giunta per la programmazione 2013-2015 del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed 
il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale, salvo deroghe a tale principio, 
analiticamente motivate. La programmazione, elaborata con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali 
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, deve prevedere anche l’eventuale ricorso a contratti 
di somministrazione (ex lavoro interinale) con il numero dei lavoratori e le motivazioni che ne determinano il ricorso (art. 39, c. 1, legge 
27 dicembre 1997, n. 449; art. 3, c. 94, 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244; circolare Dipartimento Funzione pubblica, U.P.P.A., 
12 febbraio 2007, n. 2; art. 6, c. 4bis, e art. 17, c. 1, lett. d bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 
  
Sottoposizione a verifica dell’organo di revisione della programmazione 2013-2015 del fabbisogno di personale (art. 19, c. 8, legge 28 
dicembre 2001, n. 448; art. 3, c. 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
  
Trasmissione della programmazione 2013-2015 del fabbisogno di personale al Ministero dell’Economia e finanze ed al dipartimento della 
funzione pubblica (art. 3, c. 69, legge 24 dicembre 2003, n. 350) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta. 
  
  
Tributi locali  
Deliberazioni delle tariffe e delle aliquote per l’anno 2013 dei tributi locali (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema 
di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la 
scadenza di legge. (Gli adempimenti, con la specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge). 
  
  
Tariffe e prezzi pubblici 
Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l’anno 2013 (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 172, c. 1, lett. 
e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema 
di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la 
scadenza di legge. (Gli adempimenti, con la specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge). 
  
  
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
Deliberazione della Giunta di proposta al Consiglio del piano triennale 2013-2015 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 
comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da 
allegare al bilancio 2013 (art. 58, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) 



  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta. 
  
Piano di contenimento delle spese 
Deliberazione dell’organo esecutivo di approvazione del piano triennale 2013-2015 di contenimento delle spese, con l’individuazione 
delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con 
esclusione dei beni infrastrutturali, e delle dotazioni strumentali degli uffici, con l’indicazione delle misure atte a limitare l’assegnazione di 
apparecchiature di telefonia mobile al solo personale che deve assicurare pronta e costante reperibilità ed a verificare il corretto utilizzo e 
con il corredo, in caso di dismissioni, della documentazione necessaria a dimostrare la congruità dell’operazione in termini di costi e di 
benefici (art. 2, c. 594, 595 e 596, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
  
Pubblicizzazione del piano triennale di contenimento delle spese, attraverso l’URP ed il sito istituzionale dell’ente (art. 2, c. 598, legge 24 
dicembre 2007, n. 244) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta. 
Bilancio di previsione 
Deliberazione di giunta per l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2013 (art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 
1, c. 381, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall’art. 10, c. 4quater, lett. b, n. 1, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito 
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64) 
  
Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2013 all’organo di revisione per la resa del parere (art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) 
  
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge. 
  
  
Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 
(Termine iniziale) Comunicazione all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita 
presso l’Avcp, del nominativo del responsabile che provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento, entro 
il 31 dicembre di ogni anno, delle informazioni necessarie per il permanere dell’iscrizione nell’anagrafe unica (art. 33ter, c. 1 e 2, D.L. 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; comunicato Avcp, 16 maggio 2013, in G.U. n. 123 del 28 maggio 
2013) 
  
  
7 SETTEMBRE 
  
Trasferimenti statali 
Adozione D.M. interno per il riparto del contributo di 330 milioni, per l’anno 2013, e di 270 milioni, per l’anno 2014, ai comuni che negli 
anni 2012 e 2013 hanno registrato una riduzione di risorse per effetto dell’assoggettamento all’imposta municipale propria degli immobili 
posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio (art. 10quater, c. 1, 2 e 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 
2013, n. 64) 
  
  
9 SETTEMBRE 
Bilancio di previsione 
Presentazione all’organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 2013, munito del parere dell’organo di revisione (art. 174, c. 1, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 381, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall’art. 10, c. 4quater, lett. b, n. 1, 
D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64) 
  
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge. 
  
  
14 SETTEMBRE 
  
Patto di stabilità interno regionale verticale 
Dichiarazione all’Anci, all’Upi e alla regione dell’entità dei pagamenti in conto capitale peggiorativi dell’obiettivo programmatico ai fini 
della sua ridefinizione con l’intervento regionale (art. 1, c. 140, legge 13 dicembre 2010, n. 220; art. 32, c. 17, legge 12 novembre 2011, 
n. 183) 
  
  
16 SETTEMBRE 
Carta di identità elettronica 
Versamento quindicinale sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione 
al Ministero Interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identita` elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare Ministero 
Interno, Direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 
  
Termine stimato 
  
Ricognizione dei debiti 
(Termine ultimo) Comunicazione sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica delle certificazioni dei crediti dell’elenco 
completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della 
comunicazione stessa, con l’indicazione dei dati identificativi del creditore (art. 7, c. 4, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64) 
  
20 SETTEMBRE 



Bilancio di previsione 
Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2013, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio 
pluriennale 2013-2015 da parte dei membri dell’organo consiliare (art. 174, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge. 
  
  
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di agosto 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) 
  
Trasferimenti statali 
(Termine iniziale) Messa a disposizione dei comuni, sul sito istituzionale della direzione centrale finanza locale, della certificazione 
relativa agli oneri per interessi sostenuti dal 16 giugno 2013 al 16 settembre 2013 per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di 
tesoreria utilizzate in conseguenza della sospensione della prima rata Imu su categorie di immobili (D.M. interno, 6 giugno 2013, in G.U. 
n. 137 del 13 giugno 2013; errata corrige in G.U. n. 143 del 20 giugno 2013) 
  
30 SETTEMBRE 
Rendiconto 
Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul 
rendiconto 2012, sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte medesima con allegato rapporto annuale sui risultati 
dell’analisi e revisione delle procedure di spesa adottate per garantire la tempestività dei pagamenti (art. 1, c. 167, legge 23 dicembre 
2005, n. 266; art. 9, c. 1, lett. a, nn. 3 e 4, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) 
  
Termine stimato 
  
Trasferimenti statali 
(Termine perentorio) Presentazione, da parte dei comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di polizia locale, al Ministero 
dell’Interno, Direzione centrale finanza locale, dell’attestazione contenente l’elenco degli impegni contabilmente assunti relativi al 
contributo assegnato (D.M. 23 dicembre 2003, in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2004) 
  
Presentazione da parte dei comuni che gestiscono servizi in forma associata, al Ministero Interno, direzione centrale finanza locale, della 
certificazione delle spese impegnate nel 2012 (D.M. 8 maggio 2012, in G.U. n. 109 dell’11 maggio 2012) 
  
Istanza annuale al ministero lavoro e previdenza sociale per la prosecuzione dell’erogazione dell’incentivo connesso alla stabilizzazione 
dei lavoratori socialmente utili autorizzati e ammessi a finanziamento, corredata da dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora 
nella pianta organica (circolare Ministero Lavoro e previdenza sociale, Direzione generale Ammortizzatori sociali e incentivi 
all’occupazione, 25 settembre 2008, n. 14/0012624) 
  
Verifica di cassa 
Terza verifica trimestrale ordinaria 2013, da parte dell’Organo di revisione, della cassa dell’Ente e della gestione dei servizi degli agenti 
contabili interni (art. 223, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Attuazione dei programmi 
Deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2013 (art. 193, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Il provvedimento è facoltativo qualora il bilancio di previsione sia stato deliberato dopo il 1º settembre 2013 (art. 1, c. 381, legge 24 
dicembre 2012, n. 228, nel testo aggiunto dall’art. 10, c. 4quater, lett. b, n. 2, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 
2013, n. 64) 
  
Equilibrio di bilancio 
Deliberazione consiliare di presa d’atto dell’equilibrio della gestione 2013 o di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il 
pareggio qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza oppure dei 
residui (art. 193, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Il provvedimento è facoltativo qualora il bilancio di previsione sia stato deliberato dopo il 1º settembre 2013 (art. 1, c. 381, legge 24 
dicembre 2012, n. 228, nel testo aggiunto dall’art. 10, c.4quater, lett. b, n. 2, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 
2013, n. 64) 
  
Disavanzo di amministrazione 
Deliberazione consiliare per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal 
rendiconto 2012 (art. 193, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Programma triennale lavori pubblici 
Redazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e del relativo elenco annuale 2014 o del suo 
aggiornamento, per la successiva deliberazione da parte della giunta entro il 15 ottobre 2013 (D.M. Infrastrutture e trasporti 11 novembre 
2011, in G.U. n. 55 del 3 marzo 2012) 
  
Parita e pari opportunità 
Elaborazione, pubblicazione e distribuzione, da parte del dipartimento della funzione pubblica e del dipartimento per i diritti e le pari 
opportunità, di un rapporto annuale sulle azioni effettuate nella pubblica amministrazione nell’anno precedente e su quelle previste 
nell’anno in corso, sulla base delle relazioni rese dalle amministrazioni entro il 20 febbraio (direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento Funzione pubblica, 23 maggio 2007, in G.U. n. 173 del 27 luglio 2007) 



  
Dichiarazione annuale Irap 
Termine per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta regionale sulle attività 
produttive, qualora l’ente non sia obbligato alla dichiarazione Iva (art. 2, c. 1 e 2 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo modificato 
dall’art. 37, c. 10, lett. b, n. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’art. 42, c. 7ter, lett. a e b, 
aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14) 
  
Dichiarazione annuale IVA 
Termine per la presentazione, soltanto in via telematica, della dichiarazione ai fini Iva (art. 2, c. 1, 2 e 3, art. 3, c. 1, e art. 8, c. 1, D.P.R. 
22 luglio 1998, n. 322, nel testo modificato dall’art. 37, c. 10, lett. b, n. 2 e lett. g, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248, e dall’art. 42, c. 7ter, lett. a, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, 
n. 14) 
  
Tributi locali 
Deliberazioni di modifica delle tariffe e delle aliquote d’imposta 2013 precedentemente determinate, qualora con la deliberazione 
consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio siano accertati squilibri, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio (art. 193, c. 3, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo aggiunto dall’art. 1, c. 444, legge 24 dicembre 2012, n. 228) 
  
Anticipazione di tesoreria 
Cessazione dell’incremento del limite massimo dell’anticipazione di tesoreria, attivabile dal 9 aprile 2013 in misura pari a 5/12 (anzichè 
3/12) delle entrate correnti accertate nell’anno 2011 (art. 1, c. 9, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64) 
  
Cessazione dell’incremento dell’ulteriore limite massimo dell’anticipazione di tesoreria, attivabile dal 22 maggio 2013 in misura pari 
all’importo risultante, per ciascun comune, dall’allegato A al decreto-legge n. 54/2013. I maggiori oneri per interessi sostenuti nel periodo 
dal 16 giugno 2013 al 16 settembre 2013 sono rimborsati dal Ministero interno (art. 1, c. 2, D.L. 21 maggio 2013, n. 54; D.M. interno 6 
giugno 2013, in G.U. n. 137 del 6 giugno 2013 e in G.U. n. 143 del 20 giugno 2013) 
  
Partecipazione in società 
I comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti devono mettere in liquidazione o cedere la partecipazione delle società costituite al 
31 maggio 2010, con esclusione di quelle che: 
a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; 
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; 
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di 
procedere al ripiano delle perdite medesime (art. 14, c. 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel 
testo integrato dall’art. 1, c. 117, legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall’art. 2, c. 43, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, 
convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e modificato dall’art. 16, c. 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148; art. 29, c. 11 bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; art. 9, c. 
7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) 
  
I comuni con popolazione tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere partecipazione di una sola società; le altre già costituite al 31 
maggio 2010 devono essere poste in liquidazione (art. 14, c. 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122, nel testo integrato dall’art. 1, c. 117, legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall’art. 2, c. 43, D.L. 29 dicembre 2010, n. 
225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e modificato dall’art. 16, c. 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148; art. 29, c. 11 bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; art. 9, c. 7, D.L. 
6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) 
  
Banca dati amministrazioni pubbliche 
(Termine iniziale) Trasmissione alla banca dati delle informazioni relative alle opere pubbliche in corso di progettazione o di realizzazione 
alla data del 21 febbraio 2012 e di quelle avviate successivamente, con riferimento allo stato di attuazione delle opere al 30 giugno 2013 
(D.M. Economia e finanze, 26 febbraio 2013, in G.U. n. 54 del 5 marzo 2013) 
  
(Termine iniziale) Comunicazione alla banca dati dei pagamenti riguardanti le opere pubbliche eseguiti utilizzando le agevolazioni degli 
spazi finanziari concessi dal Mef e le anticipazioni della Cassa depositi e prestiti sul fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei 
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali (art. 6, c. 4, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64) 
  
Referto semestrale alla Corte dei conti 
Trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, da parte dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e 
delle province, del referto del capo dell’amministrazione, accompagnato dal parere del collegio dei revisori, sulla regolarità della gestione 
e sull’adeguatezza dei controlli interni, relativo al 1º semestre 2013 (art. 148, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito 
dall’art. 3, c. 1, lett. e, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; deliberazione Corte dei conti, sezione 
autonomie, 11 febbraio 2013, n. 4) 
  
Carta di identità elettronica 
Versamento quindicinale sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione 
al ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identita` elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare ministero 
interno, direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 
  
Termine stimato 
  
  
Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 
(Facoltativa) Adozione del piano triennale 2013-2015, con adeguamento annuale, di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di 
riordino e ristrutturazione amministrativa, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti dei servizi, gli 
affidamenti alle partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I piani adottati sono oggetto di informazioni alle 
organizzazioni sindacali (art. 16, c. 4 e 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) 



  
Le eventuali economie effettivamente realizzate per effetto del piano possono essere utilizzate annualmente, previa certificazione 
dell’organo di revisione, a consuntivo, dei risparmi conseguiti per effetto del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna voce di 
spesa previsti nel piano, nell’importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, riservando almeno il 50% alla incentivazione 
delle performance. 
  
  
Imposta di soggiorno 
(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell’imposta o di variazione della stessa, se istituita nell’anno 2011 e 2012, da parte 
dei comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni e dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita` turistiche o città d’arte 
(art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) 
  
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Imposta di scopo comunale  
(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell’imposta destinata alla copertura delle spese per la realizzazione di opere 
pubbliche (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 6, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
  
Imposta di scopo provinciale 
(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell’imposta destinata alla copertura delle spese per la realizzazione di opere 
pubbliche, a condizione che sia stato emanato il D.P.R. di revisione del tributo (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 20, c. 
2,D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
  
Imposta R.C. auto 
(Facoltativa) Deliberazione delle aliquote, da parte delle province. In deroga all’art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, le 
variazioni dell’aliquota non hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento, ma dal primo giorno del mese successivo a quello di 
pubblicazione sul sito del Ministero Economia e finanze (art. 17, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68; art. 4, c. 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, 
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Tariffe per la cremazione 
Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1º 
gennaio, in base al tasso di inflazione 2013 programmato nel Dpef (art. 5, c. 1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 16 maggio 2006; art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
  
Addizionale comunale all’Iperf 
(Facoltativa) Deliberazione consiliare delle aliquote da applicare sui redditi 2013 (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; art. 1, c. 
169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge14 settembre 2011, n. 148, nel 
testo modificato dall’art. 13, c. 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione di approvazione del bilancio. Le variazioni dell’addizionale hanno 
effetto dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero Economia e finanze, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce. (art. 14, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo 
modificato dall’art. 4, c. 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44). 
  
  
Servizi a domanda individuale 
Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per l’anno 2013 (art. 172, c. 1, lett. e, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
  
Aree e fabbricati 
Deliberazione di verifica, per l’anno 2013, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attivita` produttive e 
terziarie, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di 
area o di fabbricato (art. 172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
Regolamentazione del tributo per l’anno 2013 (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 
  



Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
  
Tributo provinciale ambientale 
(Facoltativa) Deliberazione della misura per l’anno 2013 (art. 298, c. 11, e art. 264, c. 1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
  
Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari  
(Facoltativa) Deliberazione per l’adozione di regolamento che escluda l’applicazione, dall’anno 2013, nel territorio comunale dell’imposta, 
sottoponendo le iniziative che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di 
un canone in base a tariffa (art. 62, D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l’esercizio 2013, se adottato, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo 
rilevato dall’Istat (art. 7octies, c. 1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43; art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
  
Imposta provinciale di trascrizione 
(Facoltativa) Deliberazione sull’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al 
pubblico registro automobilistico. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all’ente che 
provvede alla riscossione (art. 52, c. 2, e art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
  
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 
Deliberazione delle tariffe e degli eventuali interventi esonerati per l’anno 2013, qualora non sia stato adottato il regolamento per 
l’applicazione del canone, sostitutivo della tassa (art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, 
n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
  
Canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche 
(Facoltativa) Deliberazione per l’adozione di regolamento che preveda l’assoggetta mento a canone, dall’anno 2013, in sostituzione della 
tassa, delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio 
o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di rideterminazione della tariffa del canone, se 
applicato, per l’esercizio 2009 (art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
  
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni  
Deliberazione delle tariffe per l’anno 2013 (art. 3, c. 5, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
(Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002-2012 o modificativa di essa, di suddivisione delle localita` del territorio comunale 
in due categorie, in relazione alla loro importanza, per l’applicazione alla categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della 
tariffa normale, a decorrere dall’anno 2013, relativamente alle affissioni di carattere commerciale (art. 4, c. 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, 
n. 507; 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
(Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002-2012 o modificativa di essa, che prevede l’esenzione dall’imposta 
anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede di dimensioni 
complessive superiori a 5 metri quadrati (art. 17, c. 1bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
  
Tassa sui concorsi 
(Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a 
concorsi, fino a un massimo di euro 10,33 (art. 27, c. 6, D.L. 28 febbraio 1993, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131; art. 1, 
c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Regolamenti sulle entrate 
Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l’adozione dei regolamenti di disciplina 
delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere 
comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale (art. 1, 
c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 
  
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 



  
  
Tributi locali  
Deliberazione delle tariffe e delle aliquote per l’anno 2013 dei tributi locali (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
(Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell’ammontare minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo (art. 1, c. 
168, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
(Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e debiti per tributi locali (art. 1, c. 167, legge 27 dicembre 2006, 
n. 296) 
  
(Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi (art. 1, c. 165, legge 27 
dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
  
Tariffe e prezzi pubblici 
Deliberazione in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l’anno 2013 (art. 172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Programma triennale lavori pubblici 
Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2013 - 2015, con allegato elenco dei lavori da 
avviare nell’anno (D.M. 11 novembre 2011; artt. 151, c. 1, e 172, c. 1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
  
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
Deliberazione del Consiglio di approvazione del piano triennale 2013-2015 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, comprendente i 
beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da allegare al bilancio 
di previsione 2012 (art. 58, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
  
Bilancio di previsione 
Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 composto da bilancio annuale 2013, bilancio 
pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2013/2015 (art. 151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n. 267; art. 13, c. 4, D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 170; art. 1, c. 381, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall’art. 10, c. 4quater, lett. b, n. 1, D.L. 8 aprile 
2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64) 
  
  
Concessioni edilizie 
(Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente 
ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non adottata precedentemente ed il comune non sia 
stato dichiarato in dissesto (art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865) 
  
(Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l’esecuzione di interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, qualora non adottata precedentemente (art. 2, c. 15, legge 24 dicembre 2003, n. 350) 
  
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 
  

  
 

 

 


