
 

  

Newsletter di Legautonomie, Anno X – n. 39 – 24 Settembre 2013
  
  
  
  
Primo Piano 
Attualità - Economia - Politiche Locali
Parlamento - Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali
Normativa
Giurisprudenza 
Authority - Ministeri - Agenzie
Scadenze  

  
  

 
 
Primo Piano 

  

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

RIFORME COSTITUZIONALI 
Commissione per le riforme costituzionali – Relazione finale 17 settembre 2013
Dossier Senato - Le Camere alte in Europa e negli Stati Uniti. Parte I: i Paesi. Parte II: struttura e funzioni

FINANZA PUBBLICA 
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013

IMU e SERVICE TAX 
IFEL - Nota di lettura sul Dl 102/2013
Audizioni sul disegno di legge n. c 1544, di conversione del decreto — legge n. 102 del2013, recante 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- Camera dei deputati, Commissioni Finanza e Bilancio

COMUNI E CONSORZI PER L’ACQUISTO DI ENERGIA 
Sezione regionale di controllo Regione Piemonte - Deliberazione/306/2013/PAR Sull'adesione di un Comune ad un consorzio per 
l'acquisto in comune di energia. 

A.Santuari – Nota a Corte dei conti Piemonte Deliberazione/306/2013/PAR

http://www.legautonomie.it/Documenti/L-Associazione/Convegno-nazionale-Senato-delle-autonomie-federalismo-e-riforma-dell-ordinamento-locale
http://www.legautonomie.it/Documenti/L-Associazione/Convegno-nazionale-Senato-delle-autonomie-federalismo-e-riforma-dell-ordinamento-locale
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Finito-il-lavoro-della-commissione-riforme-presentato-documento-conclusivo
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/249/Dossier_54.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Documenti-di-finanza-pubblica/Nota-di-aggiornamento-al-DEF-2013-Cdm-approva
http://www.fondazioneifel.it/content/download/2900/25303/file/Nota di lettura DL 102 2013.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/D.l.-IMU-casa-e-pensioni-audizioni-alla-Camera
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/D.l.-IMU-casa-e-pensioni-audizioni-alla-Camera
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/D.l.-IMU-casa-e-pensioni-audizioni-alla-Camera
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3996-10/09/2013-SRCPIE
http://www.personaedanno.it/?option=com_content&view=article&id=43585


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 
  
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 

ASSETTO ISTITUZIONALE E SPESA PUBBLICA 
Intervento Ministro per le riforme costituzionali - Politica e amministrazione della spesa pubblica nella prospettiva di riforma – 
Varenna, 19 sett. 2013
Intervento Presidente Corte dei conti - Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità

AMBIENTE E MOBILITA’ 
Ministero dell’ambiente - Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2013
La campagna SUM - Sustainable Urban Mobility

ECONOMIA MONDIALE 
UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development - Report, 2013

BENI CULTURALI E MUSEI 
MIBAC - 28 settembre torna “Una notte al museo”, con musica, teatro e danza

PREVENZIONE DELLE NUOVE DROGHE 
Sistema Nazionale di Allerta Precoce - Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Piano di Azione 
Nazionale per la prevenzione della diffusione delle Nuove Sostanze Psicoattive e dell’offerta in internet
Schede tecniche relative alle sostanze registrate dal Sistema Nazionale di Allerta Precoce

ISTAT - INDAGINI E STATISTICHE 
I prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG, anno 2012
Retribuzioni di fatto e costo del lavoro, II trim. 2013  
Fatturato e ordinativi dell’industria, luglio 2013-09-20
Produzione nelle costruzioni, giu. – luglio 2013
Ore lavorate nelle imprese dell’industria e dei servizi, II trim. 2013

BANCA D’ITALIA 
Intervento del Direttore generale "Dal Testo unico bancario all’Unione bancaria: tecniche normative e allocazione di poteri"
  

Parlamento - Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE 
C. 282-950-1122-1339-A "Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale"
testo unificato delle proposte di legge C. 282-950-1122-1339-A)concernente Delega al Governo recante disposizioni per un sistema 

http://www.legautonomie.it/Agenda/Senato-delle-autonomie-federalismo-e-riforma-dell-ordinamento-locale-Programma
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/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/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://riformecostituzionali.gov.it/public/Varenna19settembre_2012.pdf
http://riformecostituzionali.gov.it/public/Varenna19settembre_2012.pdf
http://www.corteconti.it/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/20_settembre_2012_discorso_presidente_giampaolino.pdf
http://www.minambiente.it/menu/menu_attivita/giornata_europea_mobilita_sostenibile.html
http://www.minambiente.it/menu/menu_attivita/Mobilita_2013_SUM.html
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2013_en.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_741796791.html
http://www.dronet.org/monografia.php?monografie=109
http://www.dronet.org/monografia.php?monografie=109
http://www.politicheantidroga.it/pubblicazioni/in-ordine-cronologico/nuove-sostanze-psicoattive-%28nsp%29/presentazione.aspx
http://www.istat.it/it/files/2013/09/Prodotti_agroalimentari_di-qualita_2012.pdf?title=Prodotti+di+qualit%C3%A0+DOP%2C+IGP+e+STG+-+18%2Fset%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/09/OROS_13-09-13.pdf?title=Retribuzioni+di+fatto+e+costo+del+lavoro+-+13%2Fset%2F2013+-+OROS_13-09-13.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/09/fonw1307.pdf?title=Fatturato+e+ordinativi+dell%E2%80%99industria+-+20%2Fset%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/09/IPClug13.pdf?title=Produzione+nelle+costruzioni+-+19%2Fset%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/09/CS-ore_2trim13.pdf?title=Ore+lavorate+-+19%2Fset%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/160913/rossi_160913.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Delega-fiscale-termine-emendamenti-in-Aula-alla-Camera


fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. 
 
CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 25 del 20 SETTEMBRE 2013 
Comunicato
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- NOTA di aggiornamento del Documento di economia e finanza, con Allegati, a norma dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 
196
- un disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - 
Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre (esame preliminare). 
- un disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - 
Legge europea 2013-bis (esame preliminare) 
  
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa della seguente legge regionale: 
- Legge Sardegna n. 17 del 26/07/2013 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale”. 
Inoltre, si è deliberata la rinuncia all’impugnativa della legge regionale: 
- Legge della Regione Umbria n. 15 del 5 ottobre 2012 recante “Ulteriore modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 novembre 
2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)”. 
  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 24 del 19 SETTEMBRE 2013 
Comunicato
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- Deliberazione del Consiglio dei ministri recante “Piano Destinazione Italia”. Il piano è aperto alla consultazione pubblica per tre 
settimane e successivamente approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri; 
- un disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del Codice della nautica da diporto; 
- un decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 
relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali; 
- un dPR recante regolamento concernente la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria 
degli enti locali, a norma dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
- un decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 
settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli Uffici giudiziari (esame preliminare); 
  
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa delle seguenti leggi regionali: 
- Legge Regione Abruzzo n. 19 del 16/07/2013 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento 
funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative”; 
- Legge Regione Abruzzo n. 20 del 16/07/2013 “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per 
la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche 
alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-
2015" e ulteriori disposizioni normative”. 
Inoltre, si è deliberata la rinuncia all’impugnativa della legge regionale: 
- Legge statutaria della Regione Sardegna, pubblicata in seconda lettura sul BUR n. 32 del 2013, recante: "Legge statutaria elettorale ai 
sensi dell'art. 15 dello Statuto speciale per la Sardegna". 
 
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
Odg 19 settembre 2013
Odg del 12 set. 2013 integrazione odg
  
documenti approvati 
informatica: carta di identità elettronica unificata alla tessera sanitaria
personale: disposizioni in materia di personale militare e civile del ministero della difesa
monitoraggio tipologie di lavoro flessibile
  
CONFERENZA UNIFICATA 
odg 26 settembre 2013
Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il 
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (S. 1015).  
Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 recante: “Disposizioni urgenti in materia 
di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in materia di protezione civile e di commissariamento delle province” (C. 
1540).  
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per gli affari 
regionali e il Ministro per la coesione territoriale - predisposto ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, 98, 
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 concernente la riduzione per l'anno 2013, dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti 
territoriali partecipanti alla sperimentazione.  
Parere su disegno di legge recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” (A.C. 1542).  
Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, recante 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).  
  
odg 19 settembre 2013 seduta straordinaria 
report 19 settembre 2013  
 
CONFERENZA STATO REGIONI 
odg 26 settembre 2013
 odg 19 settembre 2013  
report 19 settembre 2013

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=72959
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2013_2018-Fabrizio_Saccomanni/documenti/Nota_di_aggiornamento_del_DEF_2013.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2013_2018-Fabrizio_Saccomanni/documenti/Nota_di_aggiornamento_del_DEF_2013.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10224/53629/file/Consiglio (2).pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10223/53626/file/Destinazione_Italia.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=314445&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=313432&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=313845&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=315382&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=315381&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=315380&field=allegato&module=news
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041175_ODG CU 26 SETTEMBRE 2013.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041088_ODG CU 19 SETTEMBRE 2013..pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041154_Report 19 settembre 2013.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041176_odg csr 26 settembre 2013.PDF
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041089_odg csr 19 settembre 2013.PDF
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041152_Report 19 settembre 2013.pdf


  

Normativa 

imposta sulle transazioni finanziarie 
DECRETO 16 settembre 2013Modifica del decreto 21 febbraio 2013 recante attuazione dei commi da 491 a 499, dell'art. 1, della 
legge n. 228/2012 (stabilità 2013) - imposta sulle transazioni finanziarie)  (GU Serie Generale n.221 del 20-9-2013) 
  
edilizia 
DPR 6 giugno 2011, n° 380 - in vigore dal 19.09.2013 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni  
  
canoni infrastruttura ferroviaria AV/AC 
DECRETO 10 settembre 2013 Canoni d'uso dell'infrastruttura ferroviaria AV/AC  (GU Serie Generale n.220 del 19-9-2013) 
  
scioglimento di consigli comunali  
DPR 10 settembre 2013Scioglimento del consiglio comunale di Amantea  (GU Serie Generale n.223 del 23-9-2013) 
DPR 10 settembre 2013Scioglimento del consiglio comunale di Carosino e nomina del commissario straordinario (GU Serie 
Generale n.223 del 23-9-2013) 
DPR 10 settembre 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Piadena (GU Serie Generale n.223 del 23-9-2013) 
  

Giurisprudenza 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
Nozione di "organismo di diritto pubblico”  
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013 - Causa C-526/11
Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c) - Nozione di "organismo di diritto 
pubblico" - Condizione relativa al finanziamento dell’attività, al controllo della gestione, o al controllo sull’attività da parte dello Stato, di 
enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico - Ordine professionale dei medici - Finanziamento previsto dalla legge 
attraverso contributi versati dai membri di tale ordine - Importo dei contributi fissato dall’assemblea dello stesso ordine - Autonomia 
dell’ordine in merito alla determinazione della portata e delle modalità di esercizio delle sue funzioni istituzionali. 
  
« L’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 
2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere 
interpretato nel senso che un organismo, come un ordine professionale di diritto pubblico, non soddisfa né il criterio relativo al 
finanziamento maggioritario da parte dell’autorità pubblica, quando tale organismo è finanziato in modo maggioritario dai contributi 
versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo, nel caso in cui tale legislazione non 
stabilisca la portata e le forme delle attività che tale organismo deve svolgere nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni istituzionali che 
tali contributi sono destinati a finanziare, né il criterio relativo al controllo della gestione da parte dell’autorità pubblica, per il solo fatto che 
la decisione con cui lo stesso organismo fissa l’importo dei suddetti contributi deve essere approvata da un’autorità di controllo». 
  
  
Conformità del regime dei minimi tariffari obbligatori applicabili alle SOA 
  
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE PEDRO CRUZ VILLALÓN presentate il 5 settembre 2013 (1) - Causa C-327/12 - 
Ministero dello Sviluppo Economico e Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture contro Soa 
Nazionale Costruttori - Organismo di Attestazione Spa [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Consiglio di Stato (Italia)] 
«Società private incaricate di verificare e attestare il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per le imprese che partecipano a gare 
d’appalto di lavori pubblici – Minimi tariffari obbligatori fissati dal governo – Articolo 106 TFUE – Norme in materia di concorrenza – 
Nozione di “impresa” – Nozione di “diritti speciali o esclusivi” – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Giustificazione» 
  
« Gli articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE devono essere interpretati nel senso che non si applicano ad un regime di minimi tariffari 
obbligatori come quello previsto per le SOA. L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad un regime di minimi 
tariffari obbligatori come quello previsto per le SOA, nella parte in cui esso prevede una formula di calcolo in base alla quale la tariffa 
viene automaticamente moltiplicata per il numero di lavori pubblici per il quale concorre l’impresa che richiede la certificazione, 
circostanza che deve essere verificata dal giudice del rinvio». 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 21014 del 13 SETTEMBRE 2013
DIRITTI DELLA PERSONALITA' - DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DI DATI GENETICI A CARATTERE NON 
SANITARIO - TEST GENETICO PREDITTIVO - CONSENSO DELL'INTERESSATO - NECESSITA' 
La Prima Sezione Civile ha affermato che, al fine di svolgere un test genetico predittivo, seppur volto ad accertare la consanguineità per 
valutare il promovimento di azione di disconoscimento della paternità, è sempre necessario il consenso preventivo dell’interessato 
  
Sezioni Unite Penali - SENTENZA N. 37425 del 12 SETTEMBRE 2013
TRIBUTI - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE - MOMENTO CONSUMATIVO - 
ESERCIZIO DI IMPOSTA 2004 - REATO - CONFIGURABILITA' 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-20&atto.codiceRedazionale=13A07645&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-20&atto.codiceRedazionale=13A07645&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-20&atto.codiceRedazionale=13A07645&elenco30giorni=false
http://www.legautonomie.it/Documenti/Politiche-territoriali/Testo-unico-in-materia-edilizia
http://www.legautonomie.it/Documenti/Politiche-territoriali/Testo-unico-in-materia-edilizia
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-19&atto.codiceRedazionale=13A07514&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-19&atto.codiceRedazionale=13A07514&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-23&atto.codiceRedazionale=13A07607&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-23&atto.codiceRedazionale=13A07607&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-23&atto.codiceRedazionale=13A07608&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-23&atto.codiceRedazionale=13A07608&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-23&atto.codiceRedazionale=13A07609&elenco30giorni=false
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Le Sezioni Unite, a risoluzione di un contrasto, hanno affermato che il reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis del 
d.lgs n. 74 del 2000), entrato in vigore il 1° gennaio 2005, è applicabile anche alle omissioni dei versamenti delle ritenute alla fonte 
relative all’anno 2004, senza che ciò comporti violazione del principio di irretroattività della norma penale. 
  
Sezioni Unite Penali - SENTENZA N. 37424 UD. 28 MARZO 2013 - del 12 SETTEMBRE 2013
TRIBUTI - OMESSO VERSAMENTO DI IVA - MOMENTO CONSUMATIVO - ESERCIZIO DI IMPOSTA 2005 - REATO - 
CONFIGURABILITA' 
Le Sezioni Unite hanno affermato che il reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter del d.lgs n. 74 del 2000), entrato in vigore il 4 
luglio 2006, è applicabile anche alle omissioni dei versamenti IVA relativi all’anno 2005, senza che ciò comporti violazione del principio di 
irretroattività della norma penale. 
  
Sentenza “Berlusconi” 
Sezione Feriale Penale- SENTENZA N. 35729 del 29 AGOSTO 2013
PENA – PENA ACCESSORIA – INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI – REATI TRIBUTARI DI CUI AGLI ART. 2, 3 ED 8 DEL D.LGS 
N. 74 DEL 2000 
– APPLICABILITA’ DELL’ART. 12 DEL D.LGS N. 74 CIT. – NECESSITA’ - ERRONEA APPLICAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO 
DELL’ART. 29 COD. PEN. - CONSEGUENZE 
La sezione feriale della Corte ha ritenuto che l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per i reati tributari di 
cui agli artt. 2, 3 ed 8 del d.lgs n. 74 del 2000 deve ritenersi regolata esclusivamente dall’art. 12 del citato d.lgs e che, qualora la Corte di 
Appello erroneamente l’abbia determinata sulla scorta dell’ art. 29 cod. pen., spetti alla medesima Corte, in sede di rinvio, individuarne la 
durata, in base ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.. 
  

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, sez. VI, del 3 settembre 2013, n. 4392 - Sull'obbligo del partecipante alla gara di dichiarare le condanne penali per 
"reati gravi". 
Consiglio di Stato - Sez. V – Sentenza n. 4181 del 2013 - In materia di accesso all’informazione ambientale    
Consiglio di Stato - Sez. III – Sentenza n. 3707 del 2013 - Sull’annullamento d’ufficio. 
Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza n. 3831 del 2013 - Sulla responsabilità precontrattuale della P.A.    
  

TAR
TAR Lazio – Roma – Sentenza n. 6571 del 2013 - In materia di segnalazione certificata di inizio attività  
  

CORTE DEI CONTI 
sezioni regionali di controllo 
  
Marche 
Deliberazione/60/2013/PAR - In ordine alla corretta individuazione dell’ambito di applicabilità del disposto di cui all’art. 17 comma 3 lett. 
c) D.P.R. 380/01 a mente del quale “il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di 
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in 
attuazione di strumenti urbanistici”. Evidenziate le due distinte ipotesi tratteggiate dalla norma e, richiamato l’orientamento pressochè 
pacifico della giurisprudenza in merito ai presupposti – oggettivo e soggettivo – in costanza dei quali possa ritenersi integrata la prima 
fattispecie (impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti), il Comune 
istante di conoscere il motivato avviso della Sezione in relazione alla diversa categoria delle “opere di urbanizzazione, eseguite anche da 
privati, in attuazione di strumenti urbanistici”. 
  
Deliberazione/59/2013/PAR – Il Presidente del Consiglio regionale Assemblea legislativa delle Marche ha formulato una articolata 
richiesta di parere in ordine all’interpretazione e all’applicazione dei commi 10, 11 e 12 dell’art. 1 del d.l. 174/2012 convertito in l. 
213/2012 sulle spese dei gruppi consiliari.  
  
Deliberazione/57/2013/PAR – Sulla interpretazione della normativa sulle partecipazioni societarie degli enti locali per la gestione delle 
farmacie comunali. Conclusivamente l’Amministrazione, chiede, tenuto conto dei pareri 38/2013 e 43/2013 della Sezione regionale 
Marche e dei pareri 570/2011 e 174/2013 della Sezione regionale Lombardia: 1) se la partecipazione ad una società costituita per la 
gestione della farmacia comunale con le modalità indicate possa considerarsi in deroga alla generale normativa di dismissione delle 
partecipazioni societarie per i Comuni sotto i 30.000 abitanti; 2) in caso di risposta negativa al punto 1, se sia possibile il mantenimento 
della partecipazione di maggioranza anche in presenza di una ricapitalizzazione, come descritta, vista la valutazione da parte 
dell’amministrazione del servizio pubblico di farmacia comunale di preminente interesse sociale. 
  
  
Piemonte 
Deliberazione/335/2013/PAR - Sulle società - gestione servizio idrico. Un Comune con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti può 
acquisire una partecipazione nella società alla quale l’Autorità d’Ambito ha affidato la gestione del ciclo integrato delle acque, sempre 
ché, in base alle regole di funzionamento della società ed all’organizzazione comunale, il Comune sia in grado di esplicare il controllo 
analogo sulla società in questione. 
Deliberazione/318/2013/2013/PAR - In merito alla possibilità di derogare il limite di spesa in base all'art 1 c. 141 della legge 228/2012, 
per l’acquisto di mobili ed arredi scolastici. L’art. 18, comma 8-septies, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, introdotto dalla legge di conversione 
9 agosto 2013 n. 98, ha espressamente escluso dal contenimento della spesa i mobili ed arredi destinati all’uso scolastico ed ai servizi 
dell’infanzia. 
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Deliberazione/317/2013/PAR - In merito alla possibilità che il servizio asili nido sia ascrivibile alla funzione “progettazione e gestione del 
sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”,alla luce dell’art.19 della l. 7 agosto 2012 n. 135 e di 
quanto stabilito dall’art. 14. c 29 del d.l. 78/2010. La questione oggetto del parere è stata esaminata da questa Sezione con delibera n. 
262/2013, pervenendo alla conclusione che “la mancata espressa previsione del servizio per gli asili nido nella nuova elencazione delle 
funzioni fondamentali dei comuni n on vale, in mancanza di univoca volontà in tal senso del legislatore, a far ritenere che tale servizio 
non rientri più nelle generali funzioni facenti capo ai comuni e qualificabili come fondamentali ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p) 
Cost.”. 
Deliberazione/312/2013/PAR - In merito a spese di personale. L’inquadramento con contratto dirigenziale, ex art. 110 TUEL, del 
personale di staff contrasta con la configurazione degli uffici istituiti ai sensi dell’art. 90 TUEL. L’unità assunta ai sensi dell’art. 90 TUEL 
deve essere prevista nella pianta organica dell’ente locale. Qualora l’Amministrazione ricorra all’assunzione di personale esterno con 
contratto a tempo determinato, deve in ogni caso computare tale onere nell’ambito delle spese di personale che sono soggette a vincoli 
normativi generali di contenimento, senza possibilità di introdurre alcuna esclusione, dal predetto computo, che non sia espressamente 
prevista dalle leggi di finanza pubblica. 
Deliberazione/311/2013/PAR - Ai fini del calcolo della capacità d’indebitamento di cui all’art. 204, comma 1, TUEL l’Ente locale non 
deve tener conto degli interessi passivi relativi alle rate di ammortamento dei mutui garantiti con contributi in annualità concessi dallo 
Stato o dalla Regione al fine di agevolare la realizzazione degli investimenti. Configurandosi le quote contributive annue alla stregua dei 
contributi di parte corrente (ovvero in conto esercizio, in quanto finalizzati alla riduzione dei costi di natura finanziaria dell’Ente), sarà 
possib ile iscriverne l’importo al Titolo II, catg. 2 (contributi e trasferimenti correnti dalla Regione), avendo cura di riportarne l’importo 
anche dal lato della spesa. 
  
comuni e consorzi per l’acquisto di energia 
Deliberazione/306/2013/PAR – In materia di mercato dell’energia. L’adesione di un comune richiedente ad un consorzio (nella specie il 
CEV: Consorzio Energia Veneto) costituito per l’acquisto in comune, l’approvvigionamento, la distribuzione, la ripartizione di fonti 
energetiche e attività connesse in questione, sempre che realizzi le finalità previste dal quadro normativo in materia di mercato 
dell’energia, tra cui la convenienza economica (cfr. la Direttiva P.C.M. del 18 settembre 2000), e dalle disposizioni vincolistiche di cui 
all’art. 1 comma 7 e all’art. 4 comma 7 del D.L. n. 35/2012, con particolare riguardo alla necessità del rispetto delle norme sui contratti 
pubblici, deve rispettare anche l’art. 9 commi 1 e 6 del D.L. n. 35/2012, così come interpretato da Corte cost. 24 luglio 2013 n. 236 
(secondo cui il divieto di istituire nuovi enti strumentali opera solo nei limiti della necessaria riduzione del 20 per cento dei costi relativi al 
loro funzionamento). Tuttavia, la Sezione, con riferimento alla possibilità, compresa nell’oggetto sociale, che il consorzio costituisca o 
partecipi ad organismi (associativi, consortili, societari) con soggetti aventi le stesse finalità, ritiene che l’adesione da parte del comune 
ad un consorzio che mantenga tale possibilità nell’oggetto sociale si presterebbe ad una elusione della normativa (cfr. l’art. 14 comma 32 
D.L. n. 78/2010) che vieta agli enti locali di ridotte dimensioni di costituire società e li obbliga a dismettere le partecipazioni 
 
  
Puglia 
Deliberazione/142/2013/PAR – Ai sensi dell'art.7, comma 8,° della L. 05/06/2003 n. 131 - con la nota riportata in epigrafe, illustra che 
l’Ente, ha avviato il procedimento per l’eventuale alienazione delle partecipazioni detenute nelle società di capitali Multiservizi srl e 
Energeko srl, a totale partecipazione comunale, al fine di evitarne lo scioglimento entro il 31/12/2013. 
  
Deliberazione/141/2013/PAR – Sulla interpretazione dell’art. 4, commi 1 ed 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni 
in legge 7 agosto 2012, n. 135. Circa una società a responsabilità limitata al 100% comunale in house providing sottoposta al controllo 
cd. analogo da parte del Comune per lo svolgimento, in via esclusiva, dei servizi RSU-igiene urbana, gestione canile e manutenzione 
patrimonio comunale e verde pubblico costituita nel 2006 cui la parte relativa alla raccolta rifiuti e igiene urbana è stata successivamente 
appaltata previa gara pubblica. 
  

Authority - Ministeri – Agenzie 

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Bozza di delibera “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. 
n. 165/2001)” – testo in consultazione. 
  
AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Deliberazioni 
Deliberazione n. 30 del 03/07/2013 - rif. Rif.: Fasc. 1128-1132-1274-1279-1280-1351-1398-1476-1553-1554-1751-2777/2012  Piano 
delle ispezioni 2012 – Settore sanitario – Indagine sul fenomeno dei ritardati pagamenti alle imprese del settore dei dispositivi medici. 
Accertamenti ispettivi svolti presso n.14 Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.  
  
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
NEWSLETTER N.378 del 17 settembre 2013
Scuole: no alle impronte digitali per professori e personale amministrativo 
Consiglieri regionali: accesso ai dati sanitari a prova di privacy
Contenzioso bancario: no a dati eccedenti nelle memorie difensive
Sorveglianza di massa, privacy e libertà di espressione
  
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 37-2013
intese e abuso di posizione dominante 
I689C - Organizzazione servizi marittimi nel Golfo di Napoli (Provvedimento n. 24514) 
attività di segnalazione e consultiva 
AS1075 – Affidamento in via diretta a Cineca di servizi nel campo dell'informatica relativi al sistema universitario, della ricerca e 
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scolastico. 
  
FUNZIONE PUBBLICA 
Parere del 16 settembre alla Regione Veneto  - Parere in merito alla sentenza del TAR del Lazio sul collocamento a riposo di 
dipendenti che abbiamo raggiunto il diritto a pensione prima del 31/12/2011. 
 
MINISTERO DEL LAVORO  
Comunicato - Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori 
interpello 
Interpello n. 27/2013 - Procedura licenziamento e agenzie di somministrazione. 
Interpello n. 26/2013 - Addetto agli inventari e lavoro intermittente. 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centrale Finanza locale 
Decreto 19 settembre 2013 - 5° Integrazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° marzo 2013
Comunicato relativo al rimborso oneri per interessi sostenuti per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria per 
sospensione versamento prima rata IMU D.L. 54/2013 (agg. al 12 settembre 2013 del comunicato del 27 agosto 2013)
Certificati relativi al rendiconto di bilancio 2011 ancora non trasmessi (agg. al 12 settembre 2013 del comunicato del 27 agosto 
2013)   
  
DIPARTIMENTO DEL TESORO 
Società direttamente partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze
  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
Decreto 16/9/2013 Imposta sulle transazioni finanziarie (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)  Relazione illustrativa
  
INPS 
assunzione di giovani under30 
Circolare INPS n. 131 del 18 settembre 2013 - Incentivo per l’assunzione di giovani under30 
Messaggio n. 14870 del 20-09-2013 - Articolo 4, comma 24, lettera b) legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del 
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto della madre lavoratrice alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di 
baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati – indicazioni per la 
presentazione della richiesta del pagamento da parte delle strutture eroganti servizi per l’infanzia. 
Messaggio n. 14855 del 20-09-2013 - Anno 2012. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto 
interministeriale 27 dicembre 2012. Modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo.  
Messaggio n. 14804 del 19-09-2013 - Operazioni di Salvaguardia - ulteriori istruzioni operative in merito ai controlli sullo svolgimento di 
attività lavorativa. 
  

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. 
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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.4quater, lett. b, n. 2, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 
2013, n. 64) 
  
Disavanzo di amministrazione 
Deliberazione consiliare per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal 
rendiconto 2012 (art. 193, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Programma triennale lavori pubblici 
Redazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e del relativo elenco annuale 2014 o del suo 
aggiornamento, per la successiva deliberazione da parte della giunta entro il 15 ottobre 2013 (D.M. Infrastrutture e trasporti 11 novembre 
2011, in G.U. n. 55 del 3 marzo 2012) 
  
Parita e pari opportunità 
Elaborazione, pubblicazione e distribuzione, da parte del dipartimento della funzione pubblica e del dipartimento per i diritti e le pari 
opportunità, di un rapporto annuale sulle azioni effettuate nella pubblica amministrazione nell’anno precedente e su quelle previste 
nell’anno in corso, sulla base delle relazioni rese dalle amministrazioni entro il 20 febbraio (direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento Funzione pubblica, 23 maggio 2007, in G.U. n. 173 del 27 luglio 2007) 
  
Dichiarazione annuale Irap 
Termine per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta regionale sulle attività 
produttive, qualora l’ente non sia obbligato alla dichiarazione Iva (art. 2, c. 1 e 2 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo modificato 
dall’art. 37, c. 10, lett. b, n. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’art. 42, c. 7ter, lett. a e b, 
aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14) 
  
Dichiarazione annuale IVA 
Termine per la presentazione, soltanto in via telematica, della dichiarazione ai fini Iva (art. 2, c. 1, 2 e 3, art. 3, c. 1, e art. 8, c. 1, D.P.R. 
22 luglio 1998, n. 322, nel testo modificato dall’art. 37, c. 10, lett. b, n. 2 e lett. g, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248, e dall’art. 42, c. 7ter, lett. a, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, 
n. 14) 
  
Tributi locali 
Deliberazioni di modifica delle tariffe e delle aliquote d’imposta 2013 precedentemente determinate, qualora con la deliberazione 
consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio siano accertati squilibri, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio (art. 193, c. 3, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo aggiunto dall’art. 1, c. 444, legge 24 dicembre 2012, n. 228) 
  
Anticipazione di tesoreria 
Cessazione dell’incremento del limite massimo dell’anticipazione di tesoreria, attivabile dal 9 aprile 2013 in misura pari a 5/12 (anzichè 
3/12) delle entrate correnti accertate nell’anno 2011 (art. 1, c. 9, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64) 
  
Cessazione dell’incremento dell’ulteriore limite massimo dell’anticipazione di tesoreria, attivabile dal 22 maggio 2013 in misura pari 
all’importo risultante, per ciascun comune, dall’allegato A al decreto-legge n. 54/2013. I maggiori oneri per interessi sostenuti nel periodo 
dal 16 giugno 2013 al 16 settembre 2013 sono rimborsati dal Ministero interno (art. 1, c. 2, D.L. 21 maggio 2013, n. 54; D.M. interno 6 
giugno 2013, in G.U. n. 137 del 6 giugno 2013 e in G.U. n. 143 del 20 giugno 2013) 
  
Partecipazione in società 
I comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti devono mettere in liquidazione o cedere la partecipazione delle società costituite al 
31 maggio 2010, con esclusione di quelle che: 
a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; 
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; 
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di 
procedere al ripiano delle perdite medesime (art. 14, c. 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel 
testo integrato dall’art. 1, c. 117, legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall’art. 2, c. 43, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, 
convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e modificato dall’art. 16, c. 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148; art. 29, c. 11 bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; art. 9, c. 
7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) 
  
I comuni con popolazione tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere partecipazione di una sola società; le altre già costituite al 31 
maggio 2010 devono essere poste in liquidazione (art. 14, c. 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122, nel testo integrato dall’art. 1, c. 117, legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall’art. 2, c. 43, D.L. 29 dicembre 2010, n. 
225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e modificato dall’art. 16, c. 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148; art. 29, c. 11 bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; art. 9, c. 7, D.L. 
6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) 
  



Banca dati amministrazioni pubbliche 
(Termine iniziale) Trasmissione alla banca dati delle informazioni relative alle opere pubbliche in corso di progettazione o di realizzazione 
alla data del 21 febbraio 2012 e di quelle avviate successivamente, con riferimento allo stato di attuazione delle opere al 30 giugno 2013 
(D.M. Economia e finanze, 26 febbraio 2013, in G.U. n. 54 del 5 marzo 2013) 
  
(Termine iniziale) Comunicazione alla banca dati dei pagamenti riguardanti le opere pubbliche eseguiti utilizzando le agevolazioni degli 
spazi finanziari concessi dal Mef e le anticipazioni della Cassa depositi e prestiti sul fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei 
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali (art. 6, c. 4, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64) 
  
Referto semestrale alla Corte dei conti 
Trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, da parte dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e 
delle province, del referto del capo dell’amministrazione, accompagnato dal parere del collegio dei revisori, sulla regolarità della gestione 
e sull’adeguatezza dei controlli interni, relativo al 1º semestre 2013 (art. 148, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito 
dall’art. 3, c. 1, lett. e, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; deliberazione Corte dei conti, sezione 
autonomie, 11 febbraio 2013, n. 4) 
  
Carta di identità elettronica 
Versamento quindicinale sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione 
al ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identita` elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare ministero 
interno, direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 
  
Termine stimato 
  
Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 
(Facoltativa) Adozione del piano triennale 2013-2015, con adeguamento annuale, di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di 
riordino e ristrutturazione amministrativa, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti dei servizi, gli 
affidamenti alle partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I piani adottati sono oggetto di informazioni alle 
organizzazioni sindacali (art. 16, c. 4 e 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) 
  
Le eventuali economie effettivamente realizzate per effetto del piano possono essere utilizzate annualmente, previa certificazione 
dell’organo di revisione, a consuntivo, dei risparmi conseguiti per effetto del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna voce di 
spesa previsti nel piano, nell’importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, riservando almeno il 50% alla incentivazione 
delle performance. 
  
Imposta di soggiorno 
(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell’imposta o di variazione della stessa, se istituita nell’anno 2011 e 2012, da parte 
dei comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni e dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita` turistiche o città d’arte 
(art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Imposta di scopo comunale  
(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell’imposta destinata alla copertura delle spese per la realizzazione di opere 
pubbliche (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 6, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Imposta di scopo provinciale 
(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell’imposta destinata alla copertura delle spese per la realizzazione di opere 
pubbliche, a condizione che sia stato emanato il D.P.R. di revisione del tributo (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 20, c. 
2,D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Imposta R.C. auto 
(Facoltativa) Deliberazione delle aliquote, da parte delle province. In deroga all’art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, le 
variazioni dell’aliquota non hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento, ma dal primo giorno del mese successivo a quello di 
pubblicazione sul sito del Ministero Economia e finanze (art. 17, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68; art. 4, c. 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, 
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Tariffe per la cremazione 
Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1º 
gennaio, in base al tasso di inflazione 2013 programmato nel Dpef (art. 5, c. 1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 16 maggio 2006; art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Addizionale comunale all’Iperf 
(Facoltativa) Deliberazione consiliare delle aliquote da applicare sui redditi 2013 (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; art. 1, c. 
169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge14 settembre 2011, n. 148, nel 
testo modificato dall’art. 13, c. 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 
  



Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione di approvazione del bilancio. Le variazioni dell’addizionale hanno 
effetto dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero Economia e finanze, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce. (art. 14, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo 
modificato dall’art. 4, c. 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44). 
  
 Servizi a domanda individuale 
Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per l’anno 2013 (art. 172, c. 1, lett. e, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
 Aree e fabbricati 
Deliberazione di verifica, per l’anno 2013, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attivita` produttive e 
terziarie, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di 
area o di fabbricato (art. 172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
Regolamentazione del tributo per l’anno 2013 (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
 Tributo provinciale ambientale 
(Facoltativa) Deliberazione della misura per l’anno 2013 (art. 298, c. 11, e art. 264, c. 1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
 Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari  
(Facoltativa) Deliberazione per l’adozione di regolamento che escluda l’applicazione, dall’anno 2013, nel territorio comunale dell’imposta, 
sottoponendo le iniziative che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di 
un canone in base a tariffa (art. 62, D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l’esercizio 2013, se adottato, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo 
rilevato dall’Istat (art. 7octies, c. 1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43; art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
 Imposta provinciale di trascrizione 
(Facoltativa) Deliberazione sull’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al 
pubblico registro automobilistico. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all’ente che 
provvede alla riscossione (art. 52, c. 2, e art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
 Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 
Deliberazione delle tariffe e degli eventuali interventi esonerati per l’anno 2013, qualora non sia stato adottato il regolamento per 
l’applicazione del canone, sostitutivo della tassa (art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, 
n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
 Canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche 
(Facoltativa) Deliberazione per l’adozione di regolamento che preveda l’assoggetta mento a canone, dall’anno 2013, in sostituzione della 
tassa, delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio 
o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di rideterminazione della tariffa del canone, se 
applicato, per l’esercizio 2009 (art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni  
Deliberazione delle tariffe per l’anno 2013 (art. 3, c. 5, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
(Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002-2012 o modificativa di essa, di suddivisione delle localita` del territorio comunale 
in due categorie, in relazione alla loro importanza, per l’applicazione alla categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della 
tariffa normale, a decorrere dall’anno 2013, relativamente alle affissioni di carattere commerciale (art. 4, c. 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, 
n. 507; 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
(Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002-2012 o modificativa di essa, che prevede l’esenzione dall’imposta 
anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede di dimensioni 



complessive superiori a 5 metri quadrati (art. 17, c. 1bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
 Tassa sui concorsi 
(Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a 
concorsi, fino a un massimo di euro 10,33 (art. 27, c. 6, D.L. 28 febbraio 1993, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131; art. 1, 
c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Regolamenti sulle entrate 
Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l’adozione dei regolamenti di disciplina 
delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere 
comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale (art. 1, 
c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
 Tributi locali  
Deliberazione delle tariffe e delle aliquote per l’anno 2013 dei tributi locali (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
(Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell’ammontare minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo (art. 1, c. 
168, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
(Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e debiti per tributi locali (art. 1, c. 167, legge 27 dicembre 2006, 
n. 296) 
  
(Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi (art. 1, c. 165, legge 27 
dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
 Tariffe e prezzi pubblici 
Deliberazione in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l’anno 2013 (art. 172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
Programma triennale lavori pubblici 
Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2013 - 2015, con allegato elenco dei lavori da 
avviare nell’anno (D.M. 11 novembre 2011; artt. 151, c. 1, e 172, c. 1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
Deliberazione del Consiglio di approvazione del piano triennale 2013-2015 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, comprendente i 
beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da allegare al bilancio 
di previsione 2012 (art. 58, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
 Bilancio di previsione 
Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 composto da bilancio annuale 2013, bilancio 
pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2013/2015 (art. 151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n. 267; art. 13, c. 4, D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 170; art. 1, c. 381, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall’art. 10, c. 4quater, lett. b, n. 1, D.L. 8 aprile 
2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64) 
  
 Concessioni edilizie 
(Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente 
ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non adottata precedentemente ed il comune non sia 
stato dichiarato in dissesto (art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865) 
  
(Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l’esecuzione di interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, qualora non adottata precedentemente (art. 2, c. 15, legge 24 dicembre 2003, n. 350) 
  
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 
  

  
 

 


