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Primo Piano 
  

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMU 
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 - Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle 
politiche abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (GU Serie Generale 
n.204 del 31-8-2013 – s.o. n. 66) 

TERMINE PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 DEGLI ENTI LOCAL AL 30 NOVEMBRE 2013 
Comunicato - 2 settembre 2013 - Differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali al 
30 novembre 2013 (articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102) 

MISURE URGENTI DI RAZIONALIZZAZIONE NELLA PA 
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni (GU Serie Generale n.204 del 31-8-2013) 

MONITORAGGIO PATTO DI STABILITÀ 2013 PER LE REGIONI  
DECRETO 23 agosto 2013 - Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilità interno per il 2013, per le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano e i prospetti di rilevazione (GU Serie Generale n.205 del 2-9-2013) 

TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI  
CdM 28-8-2013 - Nota sulla Service Tax
Video rubrica di commento sulle novità Imu e fiscalità locale (DL 102/2013) per una immediata conoscenza dei temi che 
interessano gli enti locali. A cura di Cesare Cava, esperto finanza locale di Legautonomie 
  
Nota ANCI fisco locale  
Italia Oggi – Service tax, grande incognita. Gli enti locali: serve chiarezza. Anche sulle coperture (dichiaraz. Filippeschi, Del 
Cimmuto)
MEF - Ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili 7 agosto 2013  
Commissione finanze del Senato – Documento conclusivo in esito all'indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili

LA CORTE DEI CONTI E LA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI E DELLE REGIONI 
Sezione delle Autonomie - Delibera n. 21/2013/SEZAUT/FRG e Relazione - Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti Locali. 
Esercizi 2011-2012  
Sezione delle Autonomie - Delibera n. 20/2013/SEZAUT/FRG e Relazione - Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni. 
Esercizi 2011-2012, Volumi I, II e III  

INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI E TERRITORIALI 
MF – Dip. Tesoro 
Report 2 - Indebitamento degli Enti Locali per abitante al 30-06-2013 
Report 1 - Indebitamento degli Enti Locali e Territoriali al netto del carico Stato al 30-06-2013   
Enti Adempienti - Province al 30-06-2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-31&atto.codiceRedazionale=13G00145&elenco30giorni=false
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Decreto-legge-IMU-testo-alla-Camera
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Decreto-legge-IMU-testo-alla-Camera
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com020913bis.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com020913bis.html
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-31&atto.codiceRedazionale=13G00144&elenco30giorni=false
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/Razionalizzazione-PA-in-vigore-il-dl-n.-101-2013
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/Razionalizzazione-PA-in-vigore-il-dl-n.-101-2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-02&atto.codiceRedazionale=13A07252&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-02&atto.codiceRedazionale=13A07252&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-02&atto.codiceRedazionale=13A07252&elenco30giorni=false
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo Chigi/dettaglio.asp?d=72684
http://www.youtube.com/watch?v=iWXrBMVitYc&feature=youtu.be
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/doc 27 agosto.doc
http://www.legautonomie.it/content/download/10114/53017/file/Italia Oggi 30 agosto 2013.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10114/53017/file/Italia Oggi 30 agosto 2013.pdf
http://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/Ipotesi_di_revisione_del_prelievo_sugli_immobili.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10100/52951/file/TASSAZIONE IMMOBILE_DOC CONCLUSIVO INDAGINE 8_8_13.pdf
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0426.html
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0425.html
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Report_2_-_Indebitamento_degli_Enti_Locali_per_abitante_al_30_06_2013.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Report_1_-_Indebitamento_degli_Enti_Locali_e_Territoriali_al_netto_del_carico_Stato_al_30_06_2013.pdf


Enti Adempienti Regioni e Province Autonome al 30-06-2013

APPUNTAMENTI 
XII Edizione del Corso di alta formazione in Pianificazione e controllo strategico degli Enti locali  
16 Settembre 2013, Forlì - Università di Bologna  
  
Le radici della disuguaglianza: l’economia al bivio  
16 Settembre 2013, Milano - Sala Consiglio Palazzo Turati 
  
Klimaenergy 2013: l’expo delle energie rinnovabili 
dal 19 al 21 Settembre 2013, Fiera Bolzano - Piazza Fiera 1, Bolzano 
  
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 

PENSIONI D’ORO E TRATTAMENTI PENSIONISTICI - BENEFICIARI 2012 
Tabelle trattamenti pensionistici e beneficiari 2012

CAROACQUA 2013 
Cittadinanzattiva – dossier acqua 2013: Abruzzo   Basilicata - Calabria - Campania - Emilia Romagna - Friuli Venezia-Giulia - 
Lazio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria
Valle d'Aosta - Veneto

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 
Comunicato – Linee strategiche del Piano Industriale 2013-2015

ARAN 
Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti
Slides di presentazione del Rapporto 1-2013

AMBIENTE 
Il bilancio di Goletta Verde sullo stato di salute del mare italiano
Dossier Salviamo le coste italiane 
Dossier consumo di suolo aree costiere Marchigiane 
Dossier consumo di suolo aree costiere Campane 
Dossier consumo di suolo aree costiere Siciliane 
Dossier consumo di suolo aree costiere Venete
Dossier consumo di suolo aree costiere Emiliano-Romagnole
Dossier consumo di suolo aree costiere Abruzzesi
Dossier consumo di suolo aree costiere Molisane
Dossier consumo di suolo aree costiere Laziali

ISTAT - INDAGINI E STATISTICHE 
Occupati e disoccupati (dati provvisori) – luglio 2013
Prezzi al consumo – agosto 2013 provv.
Fiducia dei consumatori – agosto 2013
Clima di fiducia delle imprese- agosto 2013
Commercio al dettaglio - giugno 2013  

BANCA D’ITALIA 
L’industria meridionale e la crisi
Il sistema industriale italiano tra globalizzazione e crisi
  

Parlamento -  Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

IL CASO BERLUSCONI 
Dichiarazione del Presidente della Repubblica, 13 agosto 2013
  
Interventi urgenti per l’occupazione e in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Province_al_30_06_2013.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/Le-radici-della-disuguaglianza-l-economia-al-bivio
http://www.legautonomie.it/Agenda/Klimaenergy-2013-l-expo-delle-energie-rinnovabili
http://www.legautonomie.it/Agenda/Master-Universitario-di-II-livello-in-General-Management-della-P.A
http://www.lavoro.gov.it/PrimoPiano/Documents/Trattamenti pensionistici e beneficiari 2012.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/comunicati/consumatori/acqua/5292-dossier-servizio-idrico-integrato-2013.html
http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/consumatori/acqua/2013/abruzzo_acqua_2013.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/consumatori/acqua/2013/basilicata_acqua_2013.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/consumatori/acqua/2013/calabria_acqua_2013.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/consumatori/acqua/2013/campania_acqua_2013.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/consumatori/acqua/2013/EMILIAROMAGNA_ACQUA_2013_def.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/consumatori/acqua/2013/lazio_acqua_2013.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/consumatori/acqua/2013/liguria_acqua_2013.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/consumatori/acqua/2013/lombardia_acqua_2013.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/consumatori/acqua/2013/marche_acqua_2013.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/consumatori/acqua/2013/molise_acqua_2013.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/consumatori/acqua/2013/piemonte_acqua_2013.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/consumatori/acqua/2013/puglia_acqua_2013.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/consumatori/acqua/2013/sardegna_acqua_2013.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/consumatori/acqua/2013/sicilia_acqua_2013.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/consumatori/acqua/2013/toscana_acqua_2013.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/consumatori/acqua/2013/trentinoaltoadige_acqua_2013.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/consumatori/acqua/2013/umbria_acqua_2013.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/consumatori/acqua/2013/valledaosta_acqua_2013.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/consumatori/acqua/2013/veneto_acqua_2013.pdf
http://www.cassaddpp.it/static/upload/com/comunicato-n.-39-del-01-08-2013_piano-industriale.pdf
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/5189/Rapporto Semestrale 1-2013.pdf
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/5188/Slides di presentazione del Rapporto 1-2013_new.pdf
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/il-bilancio-di-goletta-verde-ecco-lo-stato-di-salute-del-mare-italiano
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/doss_consumo_di_suolo_costiero_0.pdf
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/marche_leggero.pdf
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/il_consumo_delle_aree_costiere_o3__campania.pdf
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/il_consumo_delle_aree_costiere_o2__sicilia.pdf
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/04_veneto_leggero.pdf
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_emilia_romagna_corretto_1.pdf
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_abruzzo_ok_0.pdf
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_molise.pdf
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/lazioconsumosuolo_0.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/08/Occupati-e-disoccupati_30_agosto_20131.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+30%2Fago%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/08/CS-prezzi-provv-ago2013.pdf?title=Prezzi+al+consumo+%28provvisori%29+-+30%2Fago%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/08/Fiducia-consumatori_08_2013.pdf?title=Fiducia+dei+consumatori+-+29%2Fago%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/08/stat_flash_fiducia_0813_mprm1.pdf?title=Clima+di+fiducia+delle+imprese+-+29%2Fago%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/08/CS-Commercio-al-dettaglio_0613.pdf?title=Commercio+al+dettaglio+-+28%2Fago%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef194/QEF_194.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef193/QEF_193.pdf
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=15438


La Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge, già approvato dal Senato, con modificazioni, di conversione del decreto-
legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione 
sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (C. 1458).
Servizio Studi, Disposizioni in materia di lavoro e IVA - D.L. 76/2013 - A.C. 1458 - Schede di lettura
  
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia 
La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (C. 1248-B). 
Servizio Studi - Il decreto-legge sul rilancio dell'economia nel testo modificato dal Senato della Repubblica - D.L. 69/2013 / A.C. 1248-B
Servizio Bilancio dello Stato - AC 1248-B, DL 69 decreto del fare
Servizio Studi - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia D.L. 69/2013, A.C. 1248-B - Schede di lettura e profili finanziari
  
  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.22 del 28 AGOSTO 2013 
Comunicato  
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il seguente provvedimento: 
- un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di IMU, abitazioni e cassa integrazione guadagni
Il decreto interviene su quattro capitoli:Cassa integrazione guadagni – Esodati - Piano casa a favore delle categorie disagiate – IMU 
abolizione 2013 e nuova imposta service tax dal 2014. 
Linee guida per la “Service Tax”
  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.21 del 26 AGOSTO 2013 
Comunicato
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un decreto-legge recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni; 
- un disegno di legge recante disposizioni in materia di occupazione nelle pubbliche amministrazioni. 
  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.20 del 23 AGOSTO 2013 
Comunicato
Il Consiglio dei ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un dPR recante modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 4, comma 3, 
lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
- un dPR recante “Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per 
l'anno scolastico 2013/2014, dirigenti scolastici, personale docente ed educativo” (l’assunzione a tempo indeterminato, per l’anno 
scolastico 2013-2014, di 672 dirigenti scolastici (compresi i trattenimenti in servizio) e 11.268 unità di personale docente ed educativo). 
  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.19 dell’8 AGOSTO 2013 
Comunicato
Il Consiglio dei Ministri, ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di 
protezione civile e di commissariamento delle province (in particolare, norme di proroga delle gestioni commissariali delle Province al 30 
giugno 2014); 
- un decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze 
armate, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (esame preliminare); 
- dPR recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, 
a norma dell'articolo 16, commi 1, 2, e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
Il Ministro per la Coesione Territoriale, ha informato il Consiglio dei Ministri sulla Programmazione del ciclo dei fondi europei 2014 – 2020 
(Informativa del Ministro per la Coesione Territoriale sulla programmazione del ciclo dei Fondi europei 2014-2020)
  
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa della seguente legge regionale: 
- Legge Regione Marche n.13 del 17/06/2013 “Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio 
di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto 
Nera, dell’Aso, del Tenna e Del Tronto. 
 
Provvedimenti della Presidenza del Consiglio – 12 agosto 2013
Auto blu  
Flotta Aerea  
Spese di missione
GOVERNO. I primi 100 giorni
Guida alle semplificazioni del decreto legge del Fare
 
 
CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 
Odg del 7 agosto 2013
Report seduta del 7 agosto 2013
atti 
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 (rinvio). 
Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione 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 Comuni, in 
attuazione dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0008340
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=dossier&codice=17/ST/PDF/D13076
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0008950
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=dossier&codice=17/ST/PDF/CL016
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=dossier&codice=17/BS/PDF/VQ1248B
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=dossier&codice=17/ST/PDF/D13069C
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=72690
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-31&atto.codiceRedazionale=13G00145&elenco30giorni=false
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo Chigi/dettaglio.asp?d=72684
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=72655
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-31&atto.codiceRedazionale=13G00144&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-31&atto.codiceRedazionale=13G00144&elenco30giorni=false
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=72612
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=72539
http://www.governo.it/backoffice/allegati/72539-8861.pdf
http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/testo_int.asp?d=72562
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/Riduzione_autovetture_riorganizzazione_servizio.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/Revisione_trasporto_aereo_Stato.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/Spese_missione_Indicazioni_operative.pdf
http://www.100giorni.governo.it/rapporto100giorni_governo_letta.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/Guida_decretofare_20130820.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/72417-8849.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/72417-8860.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017741_atto n. 279.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017741_atto n. 279.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017742_atto n. 280.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017742_atto n. 280.pdf


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 il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per 
l'anno 2013 per le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti.
  

Normativa 

Disposizioni urgenti in materia di IMU 
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle 
politiche abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (GU Serie Generale 
n.204 del 31-8-2013 – s.o. n. 66)  
Misure urgenti di razionalizzazione nella pa 
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni (GU Serie Generale n.204 del 31-8-2013) 
  
Interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, 
LEGGE 9 agosto 2013, n. 99 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi 
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di 
Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (G U Serie Generale n.196 del 22-8-2013) 
Testo del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, Coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, recante: «Primi 
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di 
Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»(GU Serie Generale n.196 del 22-8-2013) 
  
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia 
LEGGE 9 agosto 2013, n. 98Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante 
disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 – s.o. n. 63) 
Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: 
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 – s.o. n. 63) 
  
Legge di delegazione europea – legge europea 2013 
LEGGE 6 agosto 2013, n. 96Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione 
europea - Legge di delegazione europea 2013 (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013) 
LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
europea - Legge europea 2013 (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013) 
  
Rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo 
DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91 Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività 
culturali e del turismo (GU Serie Generale n.186 del 9-8-2013) 
  
Monitoraggio del Patto di stabilità 2013, per le regioni e le province autonome 
DECRETO 23 agosto 2013Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilità interno per il 2013, per le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano e i prospetti di rilevazione (GU Serie Generale n.205 del 2-9-2013) 
  
Aliquota di compartecipazione alle accise sulla benzina e sul gasolio  
DPCM 26 luglio 2013 Determinazione dell'aliquota di compartecipazione alle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione 
(GU Serie Generale n.195 del 21-8-2013) 
  
Tasso di riferimento per le operazioni a tasso variabile effettuate dagli enti locali 
DECRETO 30 luglio 2013Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2013, relativamente alle 
operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali, ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 
2 marzo 1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo 1988, n. 67 (G U Serie Generale n.186 del 9-8-2013) 
Monitoraggio delle opere pubbliche  
DECRETO 1 agosto 2013Modifiche agli articoli 3 e 6 del decreto 26 febbraio 2013, in materia di procedure di monitoraggio sullo 
stato di attuazione delle opere pubbliche (GU Serie Generale n.185 del 8-8-2013) 
  
Assunzioni di segretari comunali 
DPCM 28 giugno 2013Autorizzazione al Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari 
comunali e provinciali (AGES) ad assumere a tempo indeterminato 200 unità di segretari comunali e provinciali del quarto 
corso-concorso per l'accesso in carriera (COA IV) (GU Serie Generale n.188 del 12-8-2013) 
  
MEF - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
DECRETO 26 aprile 2013 Modalità per effettuare i rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche (ADDIRPEF). Art. 1, comma 8, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (GU Serie Generale n.183 del 6-8-2013) 
CIRCOLARE 7 febbraio 2013, n. 5Patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 per le province e i comuni con popolazione 
superiore a 1.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dalla legge 24 dicembre 
2012, n. 228) (GU Serie Generale n.185 del 8-8-2013) 
  
CORTE DEI CONTI 
DELIBERAZIONE 12 luglio 2013 Linee guida e relativi questionari 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 
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predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012. (Delibera n.18/SEZAUT/2013/INPR) (GU Serie Generale n.186 
del 9-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 60) 
DETERMINAZIONE 12 luglio 2013 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. (Delibera n.19/SEZAUT/2013/INPR) (GU Serie Generale n.186  del 9-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 60)  
  
Scioglimento di consigli comunali 
DPR 5 agosto 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Farigliano(GU Serie Generale n.198 del 24-8-2013) 
DPR 5 agosto 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Foza (GU Serie Generale n.198 del 24-8-2013) 
DPR 5 agosto 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Castelplanio (GU Serie Generale n.198 del 24-8-2013) 
DPR 5 agosto 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Rende e nomina del commissario straordinario (GU Serie Generale 
n.197 del 23-8-2013) 
DPR 5 agosto 2013Scioglimento del consiglio comunale di Sinalunga e nomina del commissario straordinario (GU Serie 
Generale n.197 del 23-8-2013) 
DPR 5 agosto 2013Scioglimento del consiglio comunale di Palizzi e nomina del commissario straordinario (GU Serie Generale 
n.197 del 23-8-2013) 
DPR 5 agosto 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Padova (GU Serie Generale n.197 del 23-8-2013) 
DPR 5 agosto 2013Scioglimento del consiglio comunale di San Lorenzello e nomina del commissario straordinario (GU Serie 
Generale n.196 del 22-8-2013) 
DPR 5 agosto 2013Scioglimento del consiglio comunale di Dubino e nomina del commissario straordinario (GU Serie Generale 
n.196 del 22-8-2013) 
DPR 5 agosto 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Pescantina e nomina del commissario straordinario (GU Serie 
Generale n.196 del 22-8-2013) 
  

Giurisprudenza 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico in caso di vendita o di locazione di un immobile  
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 13 giugno 2013 - Causa C-345/12, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, 
ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 19 luglio 2012 - «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2002/91/CE – Rendimento 
energetico nell’edilizia – Articoli 7, paragrafi 1 e 2, 9, 10 e 15, paragrafo 1 – Recepimento scorretto – Mancato recepimento entro 
il termine previsto – Direttiva 2010/31/UE – Articolo 29» 
1) La Repubblica italiana, non avendo previsto l’obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico in caso di vendita o 
di locazione di un immobile, conformemente agli articoli 7 e 10 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia, e avendo omesso di notificare alla Commissione europea le misure di 
recepimento dell’articolo 9 della direttiva 2002/91, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 7, paragrafi 1 e 2, 
e 10 di detta direttiva, nonché 15, paragrafo 1, della medesima, letti in combinato disposto con l’articolo 29 della direttiva 2010/31/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia. 
  
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
RELAZIONE N. III/01/2013 del 22 AGOSTO 2013 - D.L. 14 agosto 2013, n. 93 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il 
contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”. 
  
sentenze 
Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 18443 del 1 AGOSTO 2013
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - ACCESSO A SITI PORNOGRAFICI SUL LUOGO DI LAVORO - DATI PERSONALI SENSIBILI - 
INCLUSIONE 
La Prima Sezione Civile ha affermato che costituiscono dati personali sensibili, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto 
idonei a rivelare la vita sessuale dell’interessato, quelli relativi alla navigazione in internet con accesso a siti pornografici (nella specie, 
oggetto di contestazione in sede disciplinare ad un dipendente da parte del datore di lavoro). 
  
Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 18980 del 1 AGOSTO 2013
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA - DATI PERSONALI SENSIBILI - INCLUSIONE 
La Prima Sezione Civile ha affermato che costituisce diffusione di dati personali sensibili, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, quella 
relativa all’assenza dal lavoro di un dipendente per malattia, in quanto attinente alla salute del soggetto cui l’informazione si riferisce. 
 
Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 18443 del 1 AGOSTO 2013
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - ACCESSO A SITI PORNOGRAFICI SUL LUOGO DI LAVORO - DATI PERSONALI SENSIBILI - 
INCLUSIONE 
La Prima Sezione Civile ha affermato che costituiscono dati personali sensibili, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto 
idonei a rivelare la vita sessuale dell’interessato, quelli relativi alla navigazione in internet con accesso a siti pornografici (nella specie, 
oggetto di contestazione in sede disciplinare ad un dipendente da parte del datore di lavoro). 
  
Sezione Terza Civile - SENTENZA N. 19963 del 30 AGOSTO 2013
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A. - ASSICURATO TRASPORTATO - DANNO ALLA PERSONA - 
RISARCIMENTO A CARICO DEL PROPRIO ASSICURATORE - SPETTANZA 
Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 1° dicembre 2011,Churchill Insurance/Wilkinson), la Sezione Terza ha 
affermato che, sulla base del principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti 
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del suo assicuratore r.c.a., al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante 
ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida 
esclusiva”). 
  
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 
Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 35220 del 21 AGOSTO 2013
DELITTI CONTRO LA P.A. – ART. 316-TER C.P. – NATURA GIURIDICA – FATTISPECIE. 
La VI sezione ha ribadito che l’art. 316-ter c.p. è reato di pericolo, configurabile anche “con la mera violazione di prescrizioni volte ad 
evitare l’adozione di sistemi che possano nascondere comportamenti fraudolenti a prescindere dalla prova di condotte di tal genere, che, 
se sussistenti, consentirebbero di ravvisare ulteriori figure criminose”. In applicazione del principio, ha ritenuto integrato il reato dal 
conseguimento di pubbliche erogazioni sulla scorta fatture falsamente quietanzate, sia perché attraverso tale meccanismo artificioso 
l’agente “otteneva un finanziamento sulla base di attività non realmente esplicate”, sia perché “il sistema adoperato non consentiva di 
verificare che le somme erogate dalla Regione fossero integralmente destinate alla realizzazione dell’opera prevista”. 

CORTE DEI CONTI 
Corte dei conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 277 del 05/08/2013 - L’amministratore risponde del danno da mancato esproprio solo 
negli enti di ridotta dimensione 
Corte dei conti, Sez. giur. Campania, sent. n. 982 del 30/07/2013 – E’ di per se considerato danno la proroga dell’incarico esterno 
disposta in violazione di legge.  
  
Sezione controllo enti 
Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 71/2013 e Relazione - Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria di 
Ferrovie dello Stato italiane S.p.A., per l'esercizio 2011  
  
Sezioni regionali di controllo 
Sicilia 
Delibera n. 201/2013/INPR - Approvazione delle linee guida per l’attuazione dell’articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e ss.mm.ii. per i collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale aventi sede in 
Sicilia. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012  
Linee guida allegate alla Delibera n. 201/2013/INPR - Linee guida per l’attuazione dell’articolo 1, comma 170, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e ss.mm.ii. per i collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale aventi 
sede in Sicilia. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 
  

Authority - Ministeri – Agenzie 

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE – AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Delibera n. 71/2013 - Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e 
controllo della Commissione. 
All. 1 – Griglia di attestazione All. 2 – Documento di attestazione
  
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
newsletter n. 377 del 12 agosto 2013
Contattabili via sms gli italiani all'estero in situazioni di emergenza  
Pa: gestione del rapporto di lavoro e dati sulla salute
Giustizia: ok del Garante al regolamento dell'Albo degli amministratori giudiziari
  
 AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Esiti consultazione on line del “Modello di certificazione esecuzione prestazioni” di cui all’art. 42, comma 3 bis del D. Lgs. 
163/2006
Comunicato - Qualificazione delle imprese - Rettificato il manuale operativo “Modalità di dimostrazione dei requisiti”. 
AVCpass - Aggiornato il testo della Delibera n. 111 del 2012
  
Pareri sulla normativa 
Parere sulla Normativa del 18/07/2013 - rif. AG 5/13 - Contratto di subfornitura con posa in opera - Questioni relative all’ applicabilità 
dell’art. 15 della L. 180/2011 e dell’art. 118 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006  
Parere sulla Normativa del 18/07/2013 - rif. AG 21/13 - procedure in economia ex art 125 Codice – iscrizione all’elenco di operatori 
economici – richiesta di diritti di segreteria – riserva relativa di legge del divieto di prestazioni patrimoniali imposte – iniquità ed 
illegittimità della richiesta.  
Parere sulla Normativa del 18/07/2013 - rif. AG 26/13 - modalità della dichiarazione ex art. 38 co. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 
163/2006 per i procuratori speciali.  
Parere sulla Normativa del 18/07/2013 - rif. AG 24/13 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – 
art. 6, comma 1, l. 24 febbraio 1992, n. 225 - Convenzioni con soggetti pubblici o privati in deroga in luogo di Accordi quadro – Soluzioni 
abitative di emergenza e servizio di recupero salme – Procedimento di preventiva individuazione di standard uniformi e di corrispettivi 
predeterminati in misura omogenea su base regionale e classificati per categoria – Obbligo di rispetto delle procedure del Codice dei 
contratti pubblici - Procedure da adottare nei casi di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili  
Parere sulla Normativa del 18/07/2013 - rif. AG 39/13 - clausola sociale di prioritario assorbimento di personale manodopera e 
maestranze locali in stato di disoccupazione o in cerca di prima occupazione 
Parere sulla Normativa del 13/07/2013 - rif. Rif. AG 25/13  -  affidamento in global service della gestione e manutenzione della rete 
stradale - clausola sociale di assorbimento di personale LSU/LPU  
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Parere sulla Normativa del 04/07/2013 - rif. AG 18/13 – Roma Capitale – proroga contratti “servizio energia” ai sensi D.Lgs. 115/2008  
Parere sulla Normativa del 03/07/2013 - rif. AG 8/13 – Affidatario di contratto di servizi ex art. 20 D.lgs. 163/2006 – Società di capitali 
partecipata da società fiduciaria – Verifica di compatibilità con art. 38, co. 1, lett. d)  
 
Pareri di precontenzioso 
Parere di Precontenzioso n. 72 del 09/05/2013 - rif. PREC 31/13/L - Artt. 86 e 87 del Codice – esclusione per omessa specificazione 
degli oneri per la sicurezza in fase di offerta – legittimità.  
Parere di Precontenzioso n. 71 del 09/05/2013 - rif. PREC 29/13/F -  Artt. 68 comma 4 e 74 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 - Elementi 
essenziali dell’offerta – Giudizio di idoneità tecnica della fornitura offerta – Principio di equivalenza - Criterio del prezzo più basso ex art. 
82 del d.lgs. n.163/2006.  
Parere di Precontenzioso n. 70 del 09/05/2013 - rif. PREC 26/13/L - istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, 
Art. 118 D.Lgs. 163/2006 e artt. 92 e 109 D.P.R. n. 207 del 2010 – Subappalto di categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.  
Parere di Precontenzioso n. 69 del 09/05/2013 - rif. PREC 12/13/L Artt. 53, 81, 82, 83 e 122 co. 1 del D.LGS. n. 163 del 2006; artt. 24, 
32, 120 co. 1 e 168 del D.P.R. n. 207 del 2010 – Appalto integrato complesso – Criteri di selezione delle offerte. 
  
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 33, 34 -2013
attività di segnalazione e consultiva 
AS1071 - imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili come prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 
2011 
AS1072 - affidamento da parte dei gestori aeroportuali dello svolgimento di attività' commerciali all'interno del sedime aeroportuale 
  
boll. 31-2013
indagini conoscitive 
IC43 – settore della grande distribuzione organizzata - Provvedimento n. 24465 
attività di segnalazione e consultiva 
AS1067 - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - limitazione della vendita al dettaglio in zona produttiva 
AS1068 - COMUNE DI PALERMO - attivita' svolte dalla società' SISPI - SISTEMA PALERMO INFORMATICA S.P.A. 
AS1069 - PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA - attività svolte dalla società CALTANISSETTA SERVICE in house providing 
s.r.l. 
AS1070 - COMUNE DI BRINDISI - attività svolte dalla società ENERGENKO GAS ITALIA S.R.L. 
 
AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Rapporto 25 luglio 2013, 331/2013/I/eel - Rapporto annuale dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di monitoraggio dei 
mercati elettrici a pronti, a termine e dei servizi di dispacciamento 
Delibera 07 agosto 2013 367/2013/R/idr - Determinazione d’ufficio delle tariffe per le gestioni (risorse idriche) che ricadono nelle 
casistiche di cui al comma2.7 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 347/2012/R/idr  
Delibera 07 agosto 2013 366/2013/E/com - Chiusura dell’indagine conoscitiva avviata con la deliberazione dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas 26 luglio 2012, 317/2012/E/com, sulle condizioni di vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale ai clienti di 
piccole dimensioni 
Allegato A - Relazione in esito all’indagine conoscitiva sul mercato libero e sulle condizioni di vendita al dettaglio di energia elettrica e di 
gas naturale ai clienti di piccole dimensioni
Delibera 07 agosto 2013 365/2013/R/gas - Disposizioni in materia di disciplina del mercato del gas 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centrale Finanza locale 
Comunicato - Saldo per rimborso degli oneri di stabilizzazione del personale ex e.t.i. ai sensi del decreto legge 31/05/2010, n. 78
Comunicato - Contributo per l’anno 2012 assegnato alle province da destinare alla riduzione del debito (art.17, comma 13-bis 
del D.L. 6/7/2012 n.95, convertito dalla legge 7/8/2012, n.135)
Decreto 2 agosto 2013 - 4° Integrazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° marzo 2013
  
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO  
Atto d'indirizzo per Imprese energivore 
Atto d'indirizzo all’Autorità per l'energia elettrica e il gas – Imprese energivore
  
Risparmio di carburanti 
Nuova Guida al risparmio di carburanti e alle emissioni di C02
  
Indagine sui servizi degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) 
Presentazione dell'indagine
Risultati dell'indagine sui servizi di front office degli sportelli - SUAP
Criteri di Analisi adottati nell'indagine
 
FUNZIONE PUBBLICA 
Pagamenti PA centrale  
Circolare n. 4 del 2013 - Adempimenti a carico delle Amministrazioni centrali previsti dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante 
"disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, 
nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  
MINISTERO DEL LAVORO  
Pensioni d’oro - trattamenti pensionistici e beneficiari 2012 
Tabelle trattamenti pensionistici e beneficiari 2012
  
Promozione dell’occupazione, in particolare giovanile 
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Circ. 35/2013 - D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n.99/2013) recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in 
particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”– 
indicazioni operative per il personale ispettivo. 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centrale Finanza locale 
Comunicato - 2 settembre 2013 - Differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali
Comunicato - Sanzione per violazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 al comune di Isernia 
Comunicato del 27 agosto 2013 - Certificati relativi al rendiconto di bilancio 2011 ancora non trasmessi 
  
DIPARTIMENTO DEL TESORO 
Frodi con le carte di pagamento 
Rapporto statistico sulle frodi con le carte di pagamento 3/2013
  
Indebitamento degli Enti Locali e Territoriali 
Report 2 - Indebitamento degli Enti Locali per abitante al 30_06_2013 
Report 1 - Indebitamento degli Enti Locali e Territoriali al netto del carico Stato al 30_06_2013   
Enti Adempienti - Province al 30_06_2013
Enti Adempienti Regioni e Province Autonome al 30_06_2013
  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Il Budget rivisto 2013
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 
2013 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i prospetti di rilevazione( v. GU Serie Generale n.205 del 2-9-
2013)
Circolare del 26 luglio 2013, n. 33 - Norme in materia di trattamento economico dei Ministri e Sottosegretari di Stato e misure 
dell’indennità ex legge n.418/99 per il 2013. 
Circolare del 7 agosto 2013, n. 34 -Prima formazione del Registro dei revisori legali - Determina del Ragioniere Generale dello Stato, di 
cui al D.lgs. 39/2010, concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, mediante utilizzo delle tecnologie 
dell'informazione. 
  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
Osservatorio sulle partite Iva - Giugno 2013
Imposta sulle transazioni finanziarie 
  
AGENZIA DELLE ENTRATE 
Circ. 27/2013 Errati versamenti da parte dei contribuenti. Problematiche applicative e soluzioni interpretative - pdf
Risoluzione n. 55 del 05/08/13 - Ritenute d’acconto operate sui corrispettivi percepiti dai contribuenti che aderiscono al regime fiscale di 
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
 
INPS 
Messaggio n. 13414 del 23-08-2013 - DURC. Recapito del documento esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). 
Messaggio n. 12903 del 08-08-2013  Sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 22.07.2011. Estensione del diritto di opzione ai 
trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia. Chiarimenti.  
Messaggio n. 12854 del 07-08-2013 - Incentivo straordinario per l’assunzione di giovani e donne, di cui al Decreto del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2012. Pubblicazione della graduatoria. Rilascio di funzionalità per la gestione dei moduli 
“DON-GIOV”. Possibilità di attribuire il codice di autorizzazione 2T oltre il mese di agosto 2013. Incentivo per l’assunzione di giovani 
genitori, di cui al Decreto del Ministro della gioventù del 19 novembre 2010. Rilascio dei moduli “GIOV-GE” nche in ambiente intranet.  a
Messaggio n. 12849 del 07-08-2013 - Incentivi all’assunzione. Risposte alle domande più frequenti (FAQ). 
  

Scadenze 
Fonte: GuidaEntiLocali, Azienditalia 

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 funzionalita` 
ed il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale, salvo deroghe a tale principio, 
analiticamente motivate. La programmazione, elaborata con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali 
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, deve prevedere anche l’eventuale ricorso a contratti 
di somministrazione (ex lavoro interinale) con il numero dei lavoratori e le motivazioni che ne determinano il ricorso (art. 39, c. 1, legge 
27 dicembre 1997, n. 449; art. 3, c. 94, 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244; circolare Dipartimento Funzione pubblica, U.P.P.A., 
12 febbraio 2007, n. 2; art. 6, c. 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) 

http://www.lavoro.gov.it/PrimoPiano/Documents/Circolare_35_2013_Decreto lavoro.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com020913bis.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com020913.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com270813.html
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/antifrode_mezzi_pagamento/antifrode_mezzi_pagamento/Rapporto_SIPAF_No_3_2013_-_DEF.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Report_2_-_Indebitamento_degli_Enti_Locali_per_abitante_al_30_06_2013.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Report_1_-_Indebitamento_degli_Enti_Locali_e_Territoriali_al_netto_del_carico_Stato_al_30_06_2013.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Province_al_30_06_2013.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Regioni_e_Province_Autonome_al_30_06_2013.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/BudgetdelloStato/BudgetStato-2013-rivisto.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2013/Regioni-e-Province-autonome/DM23_08_2013_66564/DM23_08_2013.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2013/Regioni-e-Province-autonome/DM23_08_2013_66564/DM23_08_2013.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2013/Regioni-e-Province-autonome/DM23_08_2013_66564/DM23_08_2013.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_n_33.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/circolare_34.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/studi_statistiche/osservatorio_partite_iva/index.htm
http://www.finanze.gov.it/stat_dbOsIva/contenuti/Sintesi_mensile_dei_dati.pdf
http://www.finanze.it/export/download/novita2013/FAQ_azioni_FTT_8_8_2013.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/agosto+2013/circolare+27+02082013+errati+versamenti/circolare+27e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/agosto+2013+risoluzioni/risoluzione+55+05082013/risoluzione+55e+_2_.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/agosto+2013+risoluzioni/risoluzione+55+05082013/risoluzione+55e+_2_.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2013414%20del%2023-08-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2012903%20del%2008-08-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2012854%20del%2007-08-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2012849%20del%2007-08-2013.htm


  
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 provvedera` 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. 4 quater, 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) 
  
Parità 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 societa` 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’Irpef 
(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. 
  

   
 

 


