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Primo Piano 
  

IMU e SERVICE TAX 
Focus Legautonomie/Dopo l'Imu la Service Tax: Comuni preoccupati

SENATO DELLE AUTONOMIE E FEDERALISMO 
Convegno nazionale Legautonomie - Senato delle autonomie/federalismo e riforma dell'ordinamento locale Roma, 14 ottobre 
2013 - Camera dei deputati, Sala del Refettorio

DECRETO-LEGGE 102/2013 E PRIMO ESAME DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 
RELAZIONE AL PARLAMENTO 2013 (al sensi dell'art. 10-bis, co. 6, della legge n. 196 del 2009) Presentata dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze – CdM 28 agosto 2013 

PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
  
CIVIT approva il testo elaborato dalla Funzione Pubblica
Civit - Delibera n. 72/2013 - Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 
Funzione Pubblica - Piano nazionale anticorruzione, All. PNA 1 All.PNA 2 All. PNA 3 All.PNA 4 All. PNA 5 All. PNA 6 Tavole PNA 

RISCOSSIONE DELLA TARES 
Dipartimento delle finanze  
RISOLUZIONE N.9/DF 9 settembre 2013 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Art. 5, comma 4, del D. L. 31 agosto 2013, 
n. 102. Modalità di riscossione del tributo. Quesito 
  
Rimborso oneri per anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013 IMU 
DECRETO 10 settembre 2013 Approvazione della certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione 
delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale 
propria(GU Serie Generale n.217 del 16-9-2013) 

SOCIETA’ PARTECIPATE PUBBLICHE  
Scioglimento o alienazione delle partecipazioni detenute da regioni ed enti locali  
Autorità garante della concorrenza e del mercato - Modifica della comunicazione sulle procedure di applicazione dell’ex art. 4 
comma 3 decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modifiche in legge 7 agosto 2012 n. 135 (Provvedimento n. 24512)
Il comma 3 dell’art. 4 del D.L. n. 95/12 prevede che nell’ipotesi in cui «per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e 
geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e 
utile ricorso al mercato, l’amministrazione in tempo utile per rispettare il termine del 31 dicembre 2013, predispone un’analisi del mercato 
e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione 
di un parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione.  

http://www.legautonomie.it/Documenti/Focus/Focus-Dopo-l-Imu-la-Service-Tax-Comuni-preoccupati
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http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/Scioglimento-o-alienazione-delle-partecipazioni-detenute-da-regioni-ed-enti-locali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/Scioglimento-o-alienazione-delle-partecipazioni-detenute-da-regioni-ed-enti-locali


APPUNTAMENTI 
Senato delle autonomie - federalismo e riforma dell'ordinamento locale  
14 Ottobre 2013  
Roma, Sala del Refettorio - Camera dei deputati 
  
Le urgenze finanziarie e contabili degli enti locali. Tra l’approvazione o la salvaguardia degli equilibri del bilancio 2013 e le 
prime riflessioni sul bilancio 2014
25 settembre 2013 
Rivalta, Via Balegno, 2 
  
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 
  
Ridurre i costi della PA: recuperare risorse ed efficienza, governando i tagli
dal 2 al 4 ottobre 2013 
Milano, SDA Bocconi School of management 
  
VII edizione del Premio Cultura di Gestione 
11 Ottobre 2013  
  
Piano Nazionale Anticorruzione: la formazione offerta dal Master APC  
16 Novembre 2013  
Presso l’Università di Pisa 
  

Attualità - Economia - Politiche Locali 

ISTAT - INDAGINI E STATISTICHE 
Prezzi al consumo, agosto 2013
Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie
Produzione industriale, luglio 2013
Le esportazioni delle regioni italiane, II trim. 2013  
Occupati residenti e persone in cerca di occupazione nei Sistemi locali del lavoro, anno 2004-2012
Conti economici trimestrali, II trim. 2013  
  

Parlamento -  Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

RIFORME COSTITUZIONALI 
La Camera ha approvato il disegno di legge costituzionale, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato, recante istituzione del 
Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali. Il provvedimento passa ora nuovamente all’esame del Senato per la 
seconda deliberazione. (C. 1359)
  
SISTEMI ELETTORALI 
Dossier Senato - Sistemi elettorali: Francia
Dossier Senato – Sistemi elettorali: Spagna
  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU 
Servizio Bilancio dello Stato - DL 102/2013 Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle 
politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (A.C. 1544)
Servizio Studi Camera - D.L. 102/2013 Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle 
politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (A.C. 1544)
  
RAZIONALIZZAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Dossier Senato – “Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il 
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”  
  
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 
Disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di 
istruzione, università e ricerca" (C.1574)
 
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
Odg del 12 settembre 2013 integraz odg
 
 

http://www.legautonomie.it/Agenda/Senato-delle-autonomie-federalismo-e-riforma-dell-ordinamento-locale-Programma
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http://www.legautonomie.it/Agenda/Le-urgenze-finanziarie-e-contabili-degli-enti-locali.-Tra-l-approvazione-o-la-salvaguardia-degli-equilibri-del-bilancio-2013-e-le-prime-riflessioni-sul-bilancio-2014
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.legautonomie.it/Agenda/Ridurre-i-costi-della-PA-recuperare-risorse-ed-efficienza-governando-i-tagli
http://www.legautonomie.it/Agenda/VII-edizione-del-Premio-Cultura-di-Gestione
http://www.legautonomie.it/Agenda/Piano-Nazionale-Anticorruzione-la-formazione-offerta-dal-Master-APC
http://www.istat.it/it/files/2013/09/CS-prezzi-def-ago2013.pdf?title=Prezzi+al+consumo++-+12%2Fset%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/30440
http://www.istat.it/it/files/2013/09/IPI072013.pdf?title=Produzione+industriale+-+12%2Fset%2F2013+-+IPI072013.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/09/comreg_new_II_trim2013.pdf?title=Esportazioni+regioni+italiane+-+11%2Fset%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/98692
http://www.istat.it/it/files/2013/09/CET_13q2.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+10%2Fset%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10073/52802/file/C. 1359.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/244/Dossier_052.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/245/Dossier_051.pdf
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/VQ1544.htm
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/VQ1544.htm
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/D13102.htm
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/D13102.htm
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/241/Dossier_050.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/241/Dossier_050.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0009380
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0009380
http://www.regioni.it/download.php?id=313432&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=313845&field=allegato&module=news


CONFERENZA UNIFICATA 
Odg 19 settembre 2013 seduta straordinaria 
  
CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg 19 settembre 2013 seduta straordinaria 
  

Normativa 

Misure in materia di istruzione, università e ricerca 
DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (GU Serie Generale 
n.214 del 12-9-2013) 
 
Rimborso oneri per anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013 IMU 
DECRETO 10 settembre 2013 Approvazione della certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione 
delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale 
propria(GU Serie Generale n.217 del 16-9-2013) 
 
Contributo dei revisori dei conti degli enti locali 
DECRETO 21 giugno 2013 Contributo al Ministero dell'interno da parte dei soggetti iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli 
enti locali  (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) 
 
Monitoraggio semestrale del patto di stabilità Enti locali 
DECRETO 2 settembre 2013 Monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2013 per le province e i comuni 
con popolazione superiore a 1.000 abitanti (GU Serie Generale n.213 del 11-9-2013) 
 
Trasparenza nella PA 
CIRCOLARE 19 luglio 2013, n. 2/2013 Decreto legislativo n. 33 del 2013 - Attuazione della trasparenza (GU Serie Generale n.214 
del 12-9-2013) 
  
Emergenza rifiuti nella regione Campania 
DPCM 28 giugno 2013 Proroga dell'attività dell'Unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, n. 3920 (GU Serie Generale n.213 del 11-9-2013) 
  

Giurisprudenza 

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, sez.III, del 12 settembre 2013, n.4523 - Sulla natura e i termini di impugnativa della deliberazione comunale di 
individuazione delle sedi farmaceutiche ex art. 2, l. 475/1968, modificato dall’art.11 d.l. 2/2012, conv. con l. 27/2012. 
Consiglio di Stato, sez. III, del 12 settembre 2013, n.4511 - Sulla natura discrezionale dell’informativa antimafia cd atipica. 
Consiglio di Stato, sez. V, del 9 settembre 2013, n. 4473  - Sull'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso 
non è assolto con la comunicazione dei motivi ostativi ex art.10 l. 241/1990. 
  

TAR
Tar Lazio, sez.III, 11 settembre 2013, n.8227 - Sulla natura normativa degli elenchi ISTAT delle amministrazioni pubbliche 

CORTE DEI CONTI 
 
Sentenze 
  
Corte dei conti, IIIª Sez. giur. centrale d'appello, sent. n. 548 del 07/08/2013 - In tema di società partecipate - ai fini della sussistenza 
della giurisdizione contabile - Ferrovie dello Stato s.p.a. svolge un’attività commerciale in regime di mercato e non è una struttura 
amministrativa pubblica. 
  
….«il discrimen tra soggetto formalmente e sostanzialmente privato e articolazione di una pubblica amministrazione con veste societaria 
non è rinvenibile nel mero perseguimento di un pubblico interesse, bensì nella natura dell’attività esercitata. Di conseguenza deve essere 
affermata la giurisdizione del giudice ordinario laddove la società partecipata - anche laddove classificabile tra le c.d. società in house 
providing – eserciti un’attività di impresa in regime concorrenziale, come appunto è il caso di Ferrovie dello Stato s.p.a». 
  
Corte dei conti, IIIª Sez. giur. centrale d'appello, sent. n. 546 del 05/08/2013 - Se la partecipata pubblica svolge attività d’impresa, il 
c.d. controllo analogo non basta a radicare la giurisdizione contabile 
  
«….la giurisdizione della Corte dei Conti può essere affermata per responsabilità degli amministratori di società a partecipazione 

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041088_ODG CU 19 SETTEMBRE 2013..pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041089_odg csr 19 settembre 2013.PDF
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-12&atto.codiceRedazionale=13G00147&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-16&atto.codiceRedazionale=13A07502&elenco30giorni=false
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-16&atto.codiceRedazionale=13A07502&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-12&atto.codiceRedazionale=13A07460&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-12&atto.codiceRedazionale=13A07460&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-12&atto.codiceRedazionale=13A07460&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-11&atto.codiceRedazionale=13A07439&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-11&atto.codiceRedazionale=13A07439&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-11&atto.codiceRedazionale=13A07439&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-12&atto.codiceRedazionale=13A07442&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-12&atto.codiceRedazionale=13A07442&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-11&atto.codiceRedazionale=13A07424&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-11&atto.codiceRedazionale=13A07424&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-11&atto.codiceRedazionale=13A07424&elenco30giorni=false
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2013/201305402/Provvedimenti/201304523_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2012/201208472/Provvedimenti/201304511_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2013/201300343/Provvedimenti/201304473_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 3/2013/201301576/Provvedimenti/201308227_01.XML
https://servizi.corteconti.it/bds/doVisualizzaDettagliAction.do?sptomock=&materia=RESPONSABILITA'&id=33126032&cods=33&sezione=TERZA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO&esito=1&numero=548%20%20%20%20%20%20%20%20&anno=2013&pubblicazione=20130807&mod=stampa&rigenera=SI
https://servizi.corteconti.it/bds/doVisualizzaDettagliAction.do?sptomock=&materia=RESPONSABILITA'&id=33126212&cods=33&sezione=TERZA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO&esito=1&numero=546%20%20%20%20%20%20%20%20&anno=2013&pubblicazione=20130805&mod=stampa&rigenera=SI


pubblica, quando sia ravvisabile la presenza contemporanea di tre condizioni: 1) l’essere la società a totale partecipazione pubblica; 2) la 
sua destinazione statuaria ad operare in via esclusiva o prevalente in favore dell'Amministrazione pubblica partecipante; 3) l'esistenza di 
quello che si è ormai soliti definire un controllo analogo o una forma di direzione e controllo sulla gestione societaria, da parte della 
pubblica amministrazione partecipante, analoga a quella che la medesima amministrazione eserciterebbe su una propria articolazione 
interna….» 
  
Corte dei conti, IIª Sez. giur. centrale d'appello, sent. n. 435 del 01/07/2013 - No alla giurisdizione contabile per il mancato 
pagamento dei canoni per l’uso di alloggi di servizio 
  
«…detta giurisdizione interessa solo danni cagionati da “funzionari impiegati ed agenti … nell'esercizio delle loro funzioni”, laddove il 
mancato pagamento del canone di locazione “non realizza una attività (non) posta in essere dal dipendente nell'esercizio delle sue 
funzioni”. Di conseguenza va dichiarata, per controversie derivanti dal mancato pagamento di canoni per l’uso di alloggi di servizio, la 
giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria (Cass. SS.UU. n. 10870/2008, n. 10871/2008, n. 12376/2008, n. 12379/2008)». 
  

Authority - Ministeri – Agenzie 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Pareri sulla normativa 
Parere sulla Normativa del 30/07/2013 - rif. AG 7/2013 - Associazione Nazionale Costruttori Edili – Consorzio stabile mandatario in 
RTI - Sostituzione delle imprese del consorzio stabile – Corretta interpretazione delle norme  
Parere sulla Normativa del 30/07/2013 - rif. AG 29/13 Qualificazione giuridica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Natura di 
organismo di diritto pubblico – Conflitto di giurisdizione – Ricorso pendente presso la Corte di Cassazione – Inammissibilità  
Parere sulla Normativa del 30/07/2013 - rif. AG 42/13 – Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Convenzione con il Consorzio 
interuniversitario ReLUIS e contratti di ricerca collegati – Obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modificazioni.  
Parere sulla Normativa del 30/07/2013 - rif. AG 44/13 Comune di Morcone – Bando di gara per l’affidamento dei servizi di 
manutenzione parchi e giardini – Bando di gara per l’affidamento del servizio di nettezza urbana e igiene ambientale - 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 24/07/2013 - rif. AG 38/13  Con riferimento ad un contratto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti solidi urbani, se nelle more dell’individuazione dei bacini territoriali di riferimento, “sia legittimo per un Ente locale proseguire nella 
c.d. “proroga tecnica” all’attuale gestore sino all’aggiudicazione della gara d’ambito o se l’Ente locale possa medio tempore bandire ed 
espletare una propria procedura ad evidenza pubblica”. 
  
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Scuole: sì alla trasparenza, ma senza violare la privacy  
Comunicato - Spam: come difendersi. Le indicazioni del Garante privacy
  
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
Comunicato stampa Ordini professionali: Antitrust avvia istruttoria nei confronti della federazione medici e odontoiatri per possibile 
intesa restrittiva della concorrenza 
Comunicato stampa Banche: antitrust, ci sono spazi per ridurre i costi dei conti correnti. possibili risparmi fino a 180 euro ma occorre 
una maggiore informazione ai cittadini. 
Provvedimento di chiusura dell'indagine
Testo dell'indagine
  
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 36-2013
intese e abuso di posizione dominante 
I738 - Restrizioni deontologiche federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Provvedimento n. 24510) 
indagini conoscitive 
IC45 - Indagine conoscitiva sui costi dei servizi bancari(Provvedimento n. 24466) 
  
varie 
Modifica della comunicazione sulle procedure di applicazione dell’ex art. 4 comma 3 decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito 
con modifiche in legge 7 agosto 2012 n. 135 (Provvedimento n. 24512)
Obblighi di scioglimento o alienazione delle partecipazioni detenute da regioni ed enti locali nelle società, controllate direttamente o 
indirettamente, che abbiano realizzato nel 2011 un fatturato superiore al 90% per prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione. 
 Il comma 3 dell’art. 4 del D.L. n. 95/12 prevede che nell’ipotesi in cui «per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e 
geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e 
utile ricorso al mercato, l’amministrazione in tempo utile per rispettare il termine del 31 dicembre 2013, predispone un’analisi del mercato 
e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione 
di un parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione.  
  
AUTORITA PER L’ENERGIA ELETRICA E IL GAS 
Memoria 10 settembre 2013 378/2013/I/com - Indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per 
la crescita del sistema produttivo del paese Memoria integrativa 
  
FUNZIONE PUBBLICA 
Funzione pubblica e Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli  
Protocollo d'intesa sulla legalità

https://servizi.corteconti.it/bds/doVisualizzaDettagliAction.do?sptomock=&materia=RESPONSABILITA'&id=33123957&cods=32&sezione=SECONDA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO&esito=1&numero=435%20%20%20%20%20%20%20%20&anno=2013&pubblicazione=20130701&mod=stampa&rigenera=SI
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5489
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5490
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5492
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5493
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5491
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/2629476
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/2629816
http://www.agcm.it/stampa/news/6570-ordini-professionali-avviata-istruttoria-nei-confronti-della-federazione-medici-e-odontoiatri-per-possibile-intesa-restrittiva-della-concorrenza.html
http://www.agcm.it/stampa/news/6568-banche-antitrust-ci-sono-spazi-per-ridurre-i-costi-dei-conti-correnti-possibili-risparmi-fino-a-180-euro-ma-occorre-una-maggiore-informazione-ai-cittadini.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3811-ic45provvchiusura.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3810-ic45testoindagine.html
http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/6573-bollettino-362013.html
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/Scioglimento-o-alienazione-delle-partecipazioni-detenute-da-regioni-ed-enti-locali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/Scioglimento-o-alienazione-delle-partecipazioni-detenute-da-regioni-ed-enti-locali
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/378-13.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1092716/protocollo_legalita.pdf


  
MINISTERO DEL LAVORO  
Circolare n. 1 del 13/09/2013 - Modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centrale Finanza locale 
Comunicato - Certificati relativi al rendiconto di bilancio 2011 ancora non trasmessi (agg.al 12 set. 2013) del comunicato del 27 ago. 
2013 
Comunicato - Modalità di riscossione della Tares 
Comunicato Contributo annuale di iscrizione all'elenco dei revisori. 
  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Circolare del 22 agosto 2013, n. 35 - D.M. 27 marzo 2013 – Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle 
Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica – Prime indicazioni. 
  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
RISOLUZIONE N. 9/DF 9 settembre 2013 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Art. 5, comma 4, del D. L. 31 agosto 2013, 
n. 102. Modalità di riscossione del tributo. Quesito 
Osservatorio sulle partite IVA - Sintesi dei dati di luglio 2013
  
INPS 
Messaggio n. 14354 del 12-09-2013 - Riscossione incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri. Rilascio 
procedura per la comunicazione dati (Circolare n.112 del 2013). Sanzioni civili sugli importi arretrati. Istruzioni contabili. Variazioni al 
piano dei conti – all. n.1  
Messaggio n. 14254 del 10-09-2013 - Salvaguardia ai sensi dell'articolo 11, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (c.d. Salvaguardia 
dei 6.500). Modalità di gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate dai soggetti di cui al 
comma 1 dell’articolo 11 del d.l. n. 102/2013.  
  

Scadenze 
Fonte: GuidaEntiLocali, Azienditalia 
  

NdR – l'art. 8 co. 1 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 (GU n. 204 del 31 agosto 2013, s.o. n. 66) differisce al 30 novembre 2013 il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013. 
L’art. 1 del decreto 2 settembre 2013 (GU Serie Generale n.211 del 9-9-2013) differisce al 16 dic. 2013 i termini relativi alla trasmissione 
delle certificazioni di bilancio di previsione 2013 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane, unioni di comuni  
  
2 SETTEMBRE  
Sanzioni per violazioni codice della strada 
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) 
  
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 

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2013/20130913_Circ_1.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com270813.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com120913.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com100913.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_n.35.pdf
http://www.finanze.it/export/download/novita2013/Ris_n_9_-_Riscossione_maggiorazione_TARES_2013_con_rate_al_2014.pdf
http://www.finanze.gov.it/stat_dbOsIva/contenuti/Sintesi_mensile_dei_dati.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2014354%20del%2012-09-2013.htm
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 14354 del 12-09-2013_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2014254%20del%2010-09-2013.htm


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.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) 
  
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 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. 
  

  
 

 
 


