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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

GIOCO D'AZZARDO 
LEGAUTONOMIE E LA CAMPAGNA "METTIAMOCI IN GIOCO”
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DI LEGAUTONOMIE, TERRE DI MEZZO E SCUOLA DELLE BUONE PRATICHE 
 (RELAZIONE) 
  
Relazione di Paola Manca, Legautonomie, svolta al seminario formativo sul gioco d'azzardo (Calalzo BL – 20/21/22 settembre 
2013) 

CERTIFICAZIONI UNIONI DI COMUNI E COMUNITÀ MONTANE PER I SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA  
DECRETO 26 settembre 2013 Certificazioni da presentare da parte delle unioni di comuni e delle comunità' montane, per i 
servizi gestiti in forma associata(GU Serie Generale n.227 del 27-9-2013) 

ANTICIPAZIONE DI CASSA PER GLI ENTI SCIOLTI art. 143 TUEL 
DECRETO 6 settembre 2013 Anticipazione di cassa da destinare agli enti sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali (GU Serie Generale n.224 del 24-9-2013) 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI 
AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 3 del 25/09/2013 - rif. 
Qualificazione lavori 

IN HOUSE, CONTROLLO ANALOGO ANCHE MINORITARIO 
TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 23/9/2013, n. 780 - Sulla legittimità degli affidamenti in house e sul requisito del controllo analogo dei 
soci ultraminoritari 

APPUNTAMENTI 
Senato delle autonomie - federalismo e riforma dell'ordinamento locale  
14 Ottobre 2013  
Roma, Sala del Refettorio - Camera dei deputati 
  
Ridurre i costi della PA: recuperare risorse ed efficienza, governando i tagli
dal 2 al 4 ottobre 2013 
Milano, SDA Bocconi School of management 

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/Welfare-locale-sanita/Legautonomie-e-la-campagna-Mettiamoci-in-gioco-incontro-con-la-Presidente-Boldrini
http://www.legautonomie.it/content/download/10174/53348/file/TESTO PROPOSTA DI LEGGE.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10269/53849/file/RELAZIONE.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Welfare-locale-sanita/Illegalita-e-criminalita-nel-gioco-d-azzardo
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-27&atto.codiceRedazionale=13A07917&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-27&atto.codiceRedazionale=13A07917&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-24&atto.codiceRedazionale=13A07682&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-24&atto.codiceRedazionale=13A07682&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-24&atto.codiceRedazionale=13A07682&elenco30giorni=false
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5506
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione 2/2013/201300124/Provvedimenti/201300780_01.XML
http://www.legautonomie.it/Agenda/Senato-delle-autonomie-federalismo-e-riforma-dell-ordinamento-locale-Programma
http://www.legautonomie.it/Agenda/Ridurre-i-costi-della-PA-recuperare-risorse-ed-efficienza-governando-i-tagli


  
VII edizione del Premio Cultura di Gestione 
11 Ottobre 2013  
  
Piano Nazionale Anticorruzione: la formazione offerta dal Master APC  
16 Novembre 2013  
Università di Pisa 

Attualità - Economia - Politiche Locali 

DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA E DEMOCRAZIA DIGITALE  
Lectio magistralis del Presidente della Corte costituzionale Franco Gallo Democrazia 2.0. La Costituzione, i cittadini e la 
partecipazione

ECONOMIA E FINANZA 
Il burattino di nome "Spread" nel teatrino della finanza
Articolo del Prof. Fabrizio Pezzani, Univ. Bocconi, pubblicato sulla Gazzetta di Parma 

Pagina mensile a cura di Legautonomie (Italia Oggi, venerdì 27 settembre 2013)

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
IV Conferenza Nazionale sulle Politiche della disabilità Bologna 2013
Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità  

STATO DI “SALUTE” DELLA SANITÀ IN ITALIA 
IX Rapporto Sanità “Tor Vergata” settembre 2013 - Sintesi

ISTAT - INDAGINI E STATISTICHE 
Prezzi al consumo: dati provvisori, settembre 2013
Clima di fiducia delle imprese, settembre 2013  
l carico fiscale e contributivo: stime dell’indagine sulle condizioni di vita (Eu-Silc) consumi delle famiglie
Prezzi alla produzione dei servizi, II trim. 2013
Commercio al dettaglio, luglio 2013
Fiducia dei consumatori, settembre 2013

Parlamento - Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

DELEGA FISCALE 
La Camera ha approvato il testo unificato delle proposte di legge C. 282-950-1122-1339-A, col quale si conferisce una delega al 
Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Il Testo passa ora all’esame del 
Senato (S. 1058)
  
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E 
DEL TURISMO 
Il Senato ha approvato il disegno di legge S. 1014 di conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni 
urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, approvato con il nuovo titolo "Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio 
dei beni e delle attività culturali e del turismo" (C. 1628)
  
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IVA 
Schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di IVA, pagamento dei debiti delle PA, rifinanziamento degli 
ammortizzatori sociali, immigrazione, patrimonio immobiliare pubblico (bozza 27 set. 2013) 
  
DECRETAZIONE DI URGENZA 
Dossier Senato - Decretazione d'urgenza: moniti della recente giurisprudenza costituzionale, Settembre 2013
  
RAZIONALIZZAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
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)
Documentazione 
ASSOCIAZIONE ITALIANA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
FIMMG   WWF    AISE     
  

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.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/20130915_Gallo.pdf
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/20130915_Gallo.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Il-burattino-di-nome-Spread-nel-teatrino-della-finanza
http://www.legautonomie.it/content/download/10259/53791/file/Italia Oggi Settembre 2013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Disabilita/Conferenza Nazionale/Pages/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Disabilita/Documents/Programma_azione_disabilita.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Welfare-locale-sanita/Sanita-cala-la-spesa-l-Italia-spende-il-24-in-meno-degli-altri-paesi-Ue
http://www.istat.it/it/files/2013/09/CS_prezzi_provv_set2013.pdf?title=Prezzi+al+consumo+%28provvisori%29+-+30%2Fset%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/09/stat_flash_fiducia_0913_mprm.pdf?title=Clima+di+fiducia+delle+imprese++-+27%2Fset%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/09/Carichi_fiscali_rev.pdf?title=Carico+fiscale+e+contributivo+-+27%2Fset%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/09/PPS_stat-flash_20130927.pdf?title=Prezzi+alla+produzione+dei+servizi++-+27%2Fset%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/09/CS-Commercio-al-dettaglio_0713.pdf?title=Commercio+al+dettaglio+-+26%2Fset%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/09/Fiducia-consumatori_09_2013-1_mprm.pdf?title=Fiducia+dei+consumatori+-+25%2Fset%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00716984.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0010440
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Disposizioni-urgenti-in-materia-di-IVA
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Disposizioni-urgenti-in-materia-di-IVA
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/257/Dossier_56.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00714238.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00714238.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/425/1015_ASS.NE_ITALIANA_VIGILI_DEL_FUOCO_VOLONTARI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/426/1015_FIMMG.pdf
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http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/437/1015_AISE.pdf


FINANZA PUBBLICA 
Nota di aggiornamento del DEF 2013  
Allegato I vol 1 Relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali  
Allegato I vol 2 - Relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali
Allegato II Rapporto concernente i risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale
  
DECRETO-LEGGE 102/2013 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMU – (C.1544) 
Audizione della Corte dei conti in sede referente del D.L. n. 102/2013
  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.26 del 27 SETTEMBRE 2013 
Comunicato
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un decreto legislativo che apporta modifiche alla normativa di attuazione della direttiva 2008/51/CE relativa al controllo dell'acquisizione 
e della detenzione di armi; 
- il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità predisposto 
dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; 
Il Consiglio dei ministri non ha esaminato i seguenti oggetti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri: 
- Decreto legge: disposizioni in materia di finanza pubblica; 
- Decreto legge: proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione e sviluppo e sostegno ai 
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e 
stabilizzazione 
- Decreto presidenziale: regolamento recante l’individuazione delle procedure per l’attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e 
sicurezza nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 8, del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 
- Decreto presidenziale: regolamento recante l’individuazione delle attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e 
delle comunicazioni, a norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21. 
  
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa delle seguenti leggi regionali e provinciali: 
- Legge Provincia di Bolzano n. 10 del 19/07/2013, “ Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, 
aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente 
non modificati; 
- Legge Regione Provincia di Bolzano n. 11 del 19/07/2013, “Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, 
promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide 
alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a 
basse emissioni e provvidenze”; 
- Legge Regione Toscana n. 46 del 02/08/2013, “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle 
politiche regionali e locali. 
  
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
Odg 2 ott. 2013
- Esame posizione delle Regioni e delle Province autonome nel confronto con il Governo sulla Programmazione nazionale ed europea 
2014-2020 
 
CONFERENZA UNIFICATA 
Odg 26 set. 2013 report 26 set. 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).  
  
CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg seduta straordinaria del 2 ott. 2013
  
Odg 26 set. 2013 report 26 set. 2013
Documenti approvati  
contributo su indagine conoscitiva Commissione lavoro Camera su misure per fronteggiare l’emergenza occupazionale, con 
particolare riguardo alla disoccupazione giovanile
parere su disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione e demolizione di immobili abusivi realizzati in aree ad 
elevato rischio idrogeologico
parere su disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione ed il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo
parere su 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
parere su disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
audizione Commissione 7° del Senato su interventi per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento, 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/716125.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/716791.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/716926.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_ff_squitieri/audizione_24_settembre_2013.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=73068
http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Disabilita/Documents/Programma_azione_disabilita.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=316432&field=allegato&module=news
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041175_ODG CU 26 SETTEMBRE 2013.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041349_Report 26 settembre 2013.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=316432&field=allegato&module=news
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041176_odg csr 26 settembre 2013.PDF
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041348_Report 26 settembre 2013.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=316471&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=316471&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=316470&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=316470&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=316469&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=316468&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=316468&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=316467&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=316466&field=allegato&module=news


riferita all'anno 2012
posizione Conferenza regioni su ammortizzatori sociali in deroga 
  
CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 
Odg 25 set. 2013 report 25 set. 2013
- schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, concernente la 
ripartizione del contributo ai comuni per il ristoro del minor gettito IMU  
- accordo sul Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013 
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’adozione delle note metodologiche e del 
fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e 
controllo, a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.  

Normativa 

Tutela dello strato di ozono 
DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2013, n. 108Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal 
Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU Serie Generale n.227 del 27-9-2013) 
  
Certificazioni per unioni di comuni e comunità montane 
DECRETO 26 settembre 2013Certificazioni da presentare da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane, per i servizi 
gestiti in forma associata(GU Serie Generale n.227 del 27-9-2013) 
  
Anticipazione di cassa per gli enti sciolti ex art. 143 TUEL 
DECRETO 6 settembre 2013 Anticipazione di cassa da destinare agli enti sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali(GU Serie Generale n.224 del 24-9-2013) 
  
Disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 
DECRETO 9 agosto 2013Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui al combinato disposto dell'articolo 11, 
commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e 
dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugn o 2013, n. 
71, e di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228(GU Serie Generale n.227 del 27-9-2013) 
  
Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 
ISTAT - Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, 
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)  (GU Serie Generale n.229 del 30-9-
2013) 
  
Pensionamenti in caso di soprannumero 
CIRCOLARE 29 luglio 2013, n. 3 Art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012, c.d. «Spending 
review» - pensionamenti in caso di soprannumero (GU Serie Generale n.225 del 25-9-2013) 
  

Giurisprudenza 

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, Sez.III, del 19 settembre 2013, n.4668 - Sul potere comunale di adeguamento della pianta organica delle farmacie 
in applicazione dell'art.11 d.l. 1/2012, conv. con l. 27/2012 

TAR
TAR Calabria – Catanzaro – Sez. I – Sentenza n. 929 del 2013  - In materia di rifiuti 
TAR Lazio, sez. II bis, 18/9/2013, n. 8322 - Sull'istituto dell'avvalimento 
TAR Lazio, sez. I, 17/9/2013, n. 8314 sulla illegittimità della richiesta documentale alle micro, piccole e medie imprese anche in sede di 
verifica ex art. 48 d.lgs 163/06 
TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 23/9/2013, n. 780 - Sulla legittimità degli affidamenti in house e sul requisito del controllo analogo dei 
soci ultraminoritari 
TAR Puglia – Bari – Sez. I – Sentenza n. 1340 del 2013 - In materia di VIA e VAS 
TAR Toscana – Sez. II – Sentenza n. 1261 del 2013 - In materia di procedimento amministrativo, Conferenza dei servizi 
  

CORTE DEI CONTI 
  
Accordo di cooperazione amministrativa tra l’Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura Generale della Corte dei 
conti
  

 

http://www.regioni.it/download.php?id=316463&field=allegato&module=news
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017764_CSC  DEL  25  SETTEMBRE 2013.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017768_Report 25 settembre.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-27&atto.codiceRedazionale=13G00151&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-27&atto.codiceRedazionale=13G00151&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-27&atto.codiceRedazionale=13G00151&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-27&atto.codiceRedazionale=13A07917&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-27&atto.codiceRedazionale=13A07917&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-27&atto.codiceRedazionale=13A07917&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-24&atto.codiceRedazionale=13A07682&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-24&atto.codiceRedazionale=13A07682&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-24&atto.codiceRedazionale=13A07682&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-27&atto.codiceRedazionale=13A07831&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-27&atto.codiceRedazionale=13A07831&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-27&atto.codiceRedazionale=13A07831&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-27&atto.codiceRedazionale=13A07831&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-27&atto.codiceRedazionale=13A07831&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-30&atto.codiceRedazionale=13A07867&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-30&atto.codiceRedazionale=13A07867&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-25&atto.codiceRedazionale=13A07754&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-25&atto.codiceRedazionale=13A07754&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-25&atto.codiceRedazionale=13A07754&elenco30giorni=false
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2013/201306166/Provvedimenti/201304668_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione 1/2012/201200948/Provvedimenti/201300929_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 2B/2013/201301627/Provvedimenti/201308322_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 1/2012/201206257/Provvedimenti/201308314_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione 2/2013/201300124/Provvedimenti/201300780_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione 1/2013/201300450/Provvedimenti/201301340_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione 3/2013/201300825/Provvedimenti/201301261_20.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2013/accordo_cdc_olaf_2013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2013/accordo_cdc_olaf_2013.pdf


Authority - Ministeri – Agenzie 

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Integrazioni e precisazioni relative alla delibera n. 71/2013 – Modalità di pubblicazione della griglia e del documento di attestazione 
dell’OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione 
  
AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 3 del 25/09/2013 - rif. Qualificazione lavori  
  
Pareri di precontenzioso 
Parere di Precontenzioso n. 99 del 05/06/2013 - rif. PREC 80/13/L  Dichiarazione concernente il possesso dei requisiti generali ex art. 
38, comma 1, D.Lgs. 163/2006 – Omessa allegazione della dichiarazione ex art. 38, comma 2, lett. a), b) e c) D.lgs. 163/2006 -
Esclusione.  
  
Parere di Precontenzioso n. 98 del 05/06/2013 - rif. PREC 75/13/S  Art. 42 del d.lgs. n. 163/2006 requisiti di capacità tecnico 
professionale dei prestatori di servizi – Art. 86 del d.lgs. n. 163/2006 giudizio di congruità dell’offerta.  
  
Parere di Precontenzioso n. 97 del 05/06/2013 - rif. PREC 67/13/S Referenze bancarie. Art. 41 D.Lgs. 163/2006.  
  
Parere di Precontenzioso n. 96 del 05/06/2013 - rif. PREC 49/13/L  Qualificazione SOA – corrispondenza tra la tipologia delle 
lavorazioni e la categoria prevalente richiesta dal bando – artt. 60-ss. del D.P.R. n. 207 del 2010.  
  
Parere di Precontenzioso n. 95 del 05/06/2013 - rif. PREC 43/13/L  Art. 38 D.lgs. n. 163/2006 - Socio semplice unico.  
  
Parere di Precontenzioso n. 94 del 05/06/2013 - rif. PREC 3/13/L  Art. 86, commi 1 e 3 d.lgs. n. 163/2006. Verifica di congruità 
dell’offerta. Criterio del prezzo più basso. Appalto di lavori sotto soglia con meno di cinque offerte.  
  
Parere di Precontenzioso n. 93 del 05/06/2013 - rif. PREC 65/13/L  Art. 37 comma 8 d.lgs. n. 163/2006 - Sottoscrizione offerta in caso 
di RTI.  
  
  
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
NEWSLETTER N. 379 del 27 settembre 2013
Dai Garanti privacy del mondo un piano per l'educazione digitale 
Garante: stop a Comune, troppi dati per l'iscrizione all'asilo nido
Regioni: diritto di accesso dei consiglieri nel rispetto della privacy
Ricerca su patologie croniche e garanzie per i pazienti
  
  
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 38-2013
Intese e abuso di posizione dominante 
I559B - Mercato del Calcestruzzo-Rideterminazione Sanzione Provvedimento n. 24513 
Attivita' di segnalazione e consultiva 
AS1076 - COMUNE DI FIRENZE - assenza di procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle autorizzazioni per lo svolgimento 
del servizio di trasporto urbano a fini turistici 
Varie 
Adeguamento a giurisprudenza Tar su competenza Agcom - Provvedimento n. 24467 
Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Provvedimento n. 24518 
  
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centrale Finanza locale 
Comunicato -Spese sostenute per i servizi conferiti in gestione associata dalle unioni di comuni e dalle comunità montane
  
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Pagamento debiti della PA ai creditori (DL 35/2013) - Aggiornamento del 24 settembre 2013
  
AGENZIA DELLE ENTRATE 
CIRCOLARE N. 31/E- Correzione degli errori in bilancio: effetti sull’imputazione temporale dei componenti del reddito d’impresa. 
INPS 
Circolare n. 138 del 27-09-2013 Rilascio moduli telematici “76-2013” per gli incentivi all’assunzione di giovani, previsti dall’articolo 1 del 
decreto legge 76/2013. Circolare 131/2013.  
Messaggio n. 15256 del 27-09-2013 Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale.  
  

 
 
 

http://www.civit.it/?p=9884
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5506
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5502
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5501
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5500
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5499
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5498
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5497
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5496
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3829-38-13.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com270913.html
http://www.mef.gov.it/primo-piano/article_0118.html
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2013/circx31exdelx24xsettembrex2013.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20138%20del%2027-09-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2015256%20del%2027-09-2013.htm


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  
  
1 OTTOBRE 
Esercizio provvisorio 
Cessazione esercizio provvisorio automaticamente autorizzato dal 1º gennaio 2013, se la deliberazione del bilancio 2013 non dovesse 
ancora essere stata adottata (art. 163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
(Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 2013 approvato (art. 163, c. 1, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio il 30 settembre 2013. 
  
  
Competenze gestionali degli assessori 
(Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono documentare il contenimento della 
spesa conseguente alla attribuzione, per l’anno 2013, ai componenti dell’organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e 
del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, sussistendone l’esigenza, 
in sede di approvazione del bilancio (art. 53, c. 23, legge 23 dicembre 2000, n. 388) 
  
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio il 30 settembre 2013. 
  
Bilancio di previsione 
Avvio della procedura dell’intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio 2013 (art. 1, c. 1bis, D.L. 30 
dicembre 2004, n. 314, convertito dalla legge 1 marzo 2005, n. 25; art. 1, c. 397, legge 24 dicembre 2012, n. 228) 
  
Pubblicazione del bilancio 2013 sul sito informatico dell’ente o mediante l’utilizzo di sito informatico di altra amministrazione obbligata 
ovvero di loro associazioni (9) (art. 32, c. 2 e 3, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla 
legge 26 febbraio 2010, n. 25) - Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio il 30 settembre 2013. 
  
Pubblicazione nella home page del sito istituzionale, all’apposita sezione ‘‘Amministrazione trasparente’’, sottosezione ‘‘Bilanci’’, livello 
‘‘Bilancio preventivo e consuntivo’’, dei dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il 
ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. (art. 29, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 
33) - Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio il 30 settembre 2013. 
  
Pubblicazione nella home page del sito istituzionale, all’apposita sezione ‘‘Amministrazione trasparente’’, sottosezione ‘‘Bilanci’’, livello 
‘‘Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio’’, del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, da presentare contestualmente al 
bilancio di previsione, finalizzato ad illustrare gli obiettivi della spesa (art. 29, c. 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
  
Piano esecutivo di gestione 
Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo 
di gestione, unitamente al piano dettagliato degli obiettivi ed al piano delle performance, sulla base del bilancio di previsione deliberato 
dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 
responsabili dei servizi (art. 169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
(Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di 
gestione, unitamente al piano dettagliato degli obiettivi ed al piano delle performance, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal 
consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili 
dei servizi (art. 169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio il 30 settembre 2013. 
  
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
Formulazione obiettivi, in aggiornamento annuale del programma, in collegamento con la programmazione strategica e operativa 
dell’amministrazione definita, in via generale, nel piano delle performance approvato unitamente al piano esecutivo di gestione, 
previsione di specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione 
della trasparenza in rapporto con il piano anticorruzione (art. 10, c. 3, e art. 43, c. 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
  
Termine stimato. 
  
Piano della performance 
Presentazione del piano della performance e della relazione sulla performance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di 
ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza (art. 10, c. 6, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 
33) 
  
Termine stimato. 
  
Parità uomo-donna nel lavoro 



(Termine iniziale) Presentazione al ministero del lavoro e delle politiche sociali di richiesta per l’ammissione al rimborso annuale, totale o 
parziale, di oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di azioni positive per la parita` uomo-donna nel lavoro (art. 7, c. 1, legge 10 
aprile 1991, n. 125) 
  
Equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi 
Avvio della procedura di intervento sostitutivo da parte del prefetto per l’approvazione del provvedimento di assunzione delle misure 
necessarie a ripristinare il pareggio della gestione 2013, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio 
della gestione di competenza oppure dei residui, e di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2013, nel caso di mancata 
adozione da parte del consiglio e qualora lo statuto dell’ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per l’approvazione in 
sostituzione del consiglio medesimo (art. 15, c. 3, D.L. 29 dicembre 2011, n. 16, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 
  
Per l’anno 2013, la procedura di intervento sostitutivo non è avviata qualora il bilancio di previsione sia stato deliberato dopo il 1º 
settembre 2013 e l’ente si sia avvalso della facoltà di non adottare il provvedimento di verifica degli equilibri di bilancio (art. 1, c. 381, 
legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo aggiunto dall’art. 10, c. 4-quater, lett. b, n. 2, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64). 
  
  
10 OTTOBRE 
  
Esecutività del bilancio 
Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2013, alla quale è connessa 
l’esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 
  
Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 30 settembre 2013 e la relativa deliberazione sia stata pubblicata 
l’1 ottobre 2013. 
  
  
Pubblico impiego 
Pubblicazione, con cadenza trimestrale, nella home page del sito istituzionale, nell’apposita sezione ‘‘Amministrazione trasparente’’, 
sottosezione ‘‘Personale’’, livello ‘‘Tassi di assenza’’, dei tassi di assenza del personale registrati nel 3º trimestre 2013 (art. 16, c. 3, 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). 
  
Pubblicazione, con cadenza trimestrale, nella home page del sito istituzionale, nell’apposita sezione ‘‘Amministrazione trasparente’’, 
sottosezione ‘‘Personale’’, livello ‘‘Personale non a tempo indeterminato’’, dei dati relativi al costo del personale con rapporto di lavoro 
non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico (art. 17, c. 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). 
  
Termine stimato 
  
  
15 OTTOBRE 
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Ca- po X - Cap. 3746, dandone comunicazione al 
ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare Ministero Interno, 
Direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007). 
  
Trasferimenti statali 
(Termine finale) 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). 
  
Trasmissione, esclusivamente con modalità telematiche, alla 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). 
  
  
Patto di stabilità interno regionale orizzontale 
Dichiarazione all’Anci, all’Upi e alla regione, degli spazi finanziari che si vogliono cedere o di cui si abbisogna nell’esercizio (art. 1, c. 141, 
legge 13 dicembre 2010, n. 220; art. 32, c. 17, legge 12 novembre 2011, n. 183). 
  
Programma triennale opere pubbliche 
Deliberazione della Giunta di approvazione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 e dell’elenco 
annuale dei lavori 2014 (D.M. 11 novembre 2011, in G.U. n. 55 del 3 marzo 2012). 
  
  
16 OTTOBRE 
  
Programma triennale opere pubbliche 
Pubblicazione all’albo pretorio, con affissione per almeno 60 giorni, dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 
2014/2016 e dell’elenco annuale dei lavori 2014 (D.M.11 novembre 2011, in G.U. n. 55 del 3 marzo 2012). 
  



Termine stimato, nel presupposto dell’avvenuta deliberazione il 15 ottobre. 
  
  
17 OTTOBRE 
  
Enti controllati 
(Termine iniziale) Applicazione sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione all’obbligo di 
pubblicazione dei dati relativi alle società partecipate. La medesima sanzione e` applicata agli amministratori societari che non 
comunicano il proprio incarico e il relativo compenso ai soci pubblici entro trenta giorni dal percepimento (art. 22, c. 1, lett. b, c. 2 e 6, art. 
47, c. 2, e art. 49, c. 3, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
  
  
19 OTTOBRE 
  
Attività e procedimenti 
(Termine iniziale) Pubblicazione nella home page del sito istituzionale, all’apposita sezione ‘‘Amministrazione trasparente’’, sottosezione 
‘‘Attività e procedimenti’’, livello ‘‘Dati aggregati attivita` amministrativa’’, dei dati relativi all’attività amministrativa, in forma aggregata, per 
settori di attivita`, per competenza degli organi e degli uffici e per tipologia di procedimenti (art. 24, c. 1, e art. 49, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33). 
  
Banca dati amministrazioni pubbliche 
(Termine finale) 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) 
  
  
  
  
21 OTTOBRE 
  
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di settembre 
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 disponibilita` liquide complessive (D.M. 10 
ottobre 2011). 
  
Diritto di notifica 
Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 3º trimestre 2013, di liquidazione e 
pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune (D.M. 3 ottobre 2006) 
  
Termine stimato 
  
Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari 
Deliberazione della Giunta di proposta al Consiglio del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegare allo schema di 
bilancio di previsione 2014, comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di 
valorizzazione o di dismissione (art. 58, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
  
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2014 entro la scadenza del 31 
dicembre 2013. 
  
  
Bilancio di previsione 
Formulazione, da parte dei vari servizi, delle proposte di risorse e di interventi da iscrivere nello schema del bilancio 2014 e dei 
programmi e progetti da inserire nei documenti di programmazione 2014-2016, e trasmissione delle proposte al servizio finanziario per le 
verifiche (art. 153, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
  
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2014 entro la scadenza del 31 
dicembre 2013. 
  
  
Imposta municipale propria 
Trasmissione telematica al Mef dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote Imu, mediante inserimento degli elementi 
dei provvedimenti nell’apposito portale del federalismo fiscale, secondo le indicazioni dello stesso Mef, per consentirne la pubblicazione 
entro il 28 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente 
(art. 13, c. 13bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiunto dall’art. 4, c. 5, lett. l, D.L. 2 
marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e sostituito dall’art. 10, c. 4, lett. b, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito 
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64) 
  
  
30 OTTOBRE 
  
Bilancio di previsione 
Trasmissione della certificazione di bilancio 2013 al Ministero Interno, esclusivamente per posta elettronica certificata (D.M. 14 maggio 



2013, in G.U. n. 120 del 24 maggio 2013; comunicati Ministero Interno, Direzione centrale finanza locale, 19 giugno 2013, in G.U. n. 156 
del 5 
luglio 2013 e 9 luglio 2013; D.M. 5 luglio 2013) 
  
  
Programma triennale lavori pubblici  
Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) all’Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante 
l’approvazione del programma triennale 2013-2015, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l’eventuale avvenuta pubblicazione sul 
sito internet dell’ente (art. 14, c. 11, legge 11 febbraio 1994, n. 109; art. 14, c. 1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; D.M. 11 novembre 
2011; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002). 
  
Termine stimato, nel presupposto che l’approvazione sia avvenuta il 30 settembre 2013. 
  
Tributi locali  
Trasmissione al ministero economia e finanze, dipartimento finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali. Il 
mancato invio nei termini è sanzionato, previa diffida dal ministero interno, con il blocco, fino all’adempimento, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti (art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 148) 
  
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del bilancio alla scadenza del 30 settembre 2013, dovendo 
l’adempimento essere eseguito entro trenta giorni dall’intervenuta esecutività delle deliberazioni e, comunque, entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. La pubblicazione fa venire meno l’obbligo di notificare il 
provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione e sostituisce l’avviso in G.U. precedentemente previsto. 
  
Diritti di segreteria 
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 3º trimestre dell’anno (art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 
1995 e Circolare Ministero interno 31 luglio 1995, n. 35/95). 
  
Versamento (se di importo non inferiore a 25,82 euro) della quota di spettanza dell’Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n. 
300059 intestato all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, presso l’Istituto Bancario San Paolo - 
sede di Roma (cod. ABI 01025 - cod. CAB 03200 - cod CIN I) (deliberazione Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari comunali e 
provinciali, 
1 marzo 2005, n. 21) 
  
  
31 OTTOBRE 
Bilancio di previsione 
Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul 
bilancio di previsione 2013, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte (art. 1, c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 
266) 
  
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione al ministero interno, dei 
corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare Ministero Interno, direzione centrale 
per i servizi 
demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 
  
Partecipazione all’accertamento fiscale 
Erogazione dal ministero interno, ai comuni che hanno contribuito all’accertamento fiscale, della quota del 50% delle somme riscosse 
dall’Agenzia delle entrate nell’anno 2012 (art. 1, c. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; art. 
2, c. 10, lett. b, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; D.M. 23 marzo 2011, in G.U. n. 75 dell’1 aprile 2011). 
  
  
Patto di stabilità interno regionale verticale e orizzontale 
Comunicazione delle regioni al Mef ed agli enti interessati della rimodulazione degli obiettivi 2013 degli enti locali del proprio territorio 
(art. 1, c. 140 e 142, legge 13 dicembre 2010, n. 220) 
  
Convenzioni Consip. 
Termine entro il quale la Consip s.p.a. deve pubblicare annualmente sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attivera` il 
marketplace nell’anno successivo (art. 24, comma 6 bis, legge 27 dicembre 2002, n. 289) 
  
Formazione del personale 
Redazione annuale, da parte del Comitato per il coordinamento per le Scuole pubbliche di formazione, del programma triennale delle 
attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, cui possono aderire gli enti locali, con oneri a proprio carico, comunicando al 
Comitato le proprie esigenze formative entro il 30 giugno (art. 8, c. 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, in G.U. n. 146 del 24 giugno 2013). 

  
 

 


