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Primo Piano 
  

Convegno nazionale di Legautonomie “SENATO DELLE AUTONOMIE - FEDERALISMO E RIFORMA 
DELL'ORDINAMENTO LOCALE” - Roma, Tempio di Adriano, Sala Convegni - 14 Ottobre 2013, Ore 9.30/14.00

LEGAUTONOMIE 
Fiducia Letta, Filippeschi: "Ora far decollare riforme istituzionali messe in cantiere, come riforma Parlamento" 

DEBITI P.A. 
Comunicato MEF CDP - Al via l'anticipazione al 2013 della seconda tranche degli enti locali per 1,8 mld.
Comunicato CDP - Pagamento dei debiti degli enti locali. D.l. 31 agosto 2013 n. 102 – procedura.

SPENDING REVIEW 
Comunicato MEF - Cottarelli commissario per la spending review. Ecco come funzionerà

APPUNTAMENTI 
Gioco d’Azzardo e territorio. Lancio e sottoscrizione della proposta di legge di iniziativa popolare (Legautonomie, Terre di 
Mezzo e Scuola delle buone pratiche) – Milano, 9 Ottobre 2013  
  
VII edizione del Premio Cultura di Gestione - 11 Ottobre 2013 
  
"Senato delle autonomie - federalismo e riforma dell'ordinamento locale"  - Roma, 14 Ottobre 2013 
Piano Nazionale Anticorruzione: la formazione offerta dal Master APC  - Pisa, 16 Novembre 2013  
  

Attualità - Economia - Politiche Locali 

IL FALLIMENTO DI UNA CLASSE DIRIGENTE 
  

La denuncia del collasso culturale del Paese in un articolo del Prof. Fabrizio Pezzani, pubblicato sulla Gazzetta di Parma

TENDENZE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL SISTEMA PENSIONISTICO E SOCIO-SANITARIO ITALIANO 
Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario - Le previsioni della Ragioneria Generale dello 
Stato aggiornate al 2013: Nota di aggiornamento al Rapporto n. 14

http://www.legautonomie.it/Agenda/Senato-delle-autonomie-federalismo-e-riforma-dell-ordinamento-locale-Programma
http://www.legautonomie.it/Agenda/Senato-delle-autonomie-federalismo-e-riforma-dell-ordinamento-locale-Programma
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Fiducia-Letta-Filippeschi-Ora-far-decollare-riforme-istituzionali-messe-in-cantiere-come-riforma-Parlamento
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2013/comunicato_0172.html
http://www.legautonomie.it/content/download/10286/53950/file/PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI ENTI LOCALI.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2013/comunicato_0173.html
http://www.legautonomie.it/Agenda/Gioco-d-azzardo-e-territorio.-Lancio-e-sottoscrizione-della-proposta-di-legge-di-iniziativa-popolare
http://www.legautonomie.it/Agenda/Gioco-d-azzardo-e-territorio.-Lancio-e-sottoscrizione-della-proposta-di-legge-di-iniziativa-popolare
http://www.legautonomie.it/Agenda/VII-edizione-del-Premio-Cultura-di-Gestione
http://www.legautonomie.it/Agenda/Senato-delle-autonomie-federalismo-e-riforma-dell-ordinamento-locale-Programma
http://www.legautonomie.it/Agenda/Piano-Nazionale-Anticorruzione-la-formazione-offerta-dal-Master-APC
http://www.legautonomie.it/content/download/10284/53937/file/Il fallimento di una classe dirigente.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivit--d/2013/Nota_Aggiornamento_Rapporto_n_14.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivit--d/2013/Nota_Aggiornamento_Rapporto_n_14.pdf


IL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA 
Cnel - Rapporto sul mercato del lavoro 2012-2013 - Slides  

PREVISIONI PER L'ECONOMIA ITALIANA 2013 
CER, PROMETEIA, REF - Rapporto di consenso predisposto per il CNEL

ISTAT - INDAGINI E STATISTICHE 
Euro-zone economic outlook
Prezzi delle abitazioni -  II trim 2013
Conti economici nazionali – 2010-2012

BANCA D’ITALIA 
Intervento del Governatore della Banca d’Italia - Luigi Spaventa – La sua vita, le sue passioni, le sue lezioni

Parlamento -  Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

Misure urgenti per i beni e le attività culturali e il turismo 
La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, 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)  
  
Contributi ai comuni per le spese di gestione degli uffici giudiziari  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 
1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di 
gestione degli uffici giudiziari (A30)
  
  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.28 del 4 OTTOBRE 2013 
Comunicato
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- la spesa per la proroga dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 di svariate missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e 
rifinanziate dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013 iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e il 
sostegno alla ricostruzione civile in favore di alcuni paesi; 
- la nomina del Commissario straordinario per la spending review.  
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa delle seguenti leggi regionali e provinciali: 
- Legge Regione Basilicata n. 18 del 08/08/2013 “Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio 
pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata”; 
- Legge Regione Sardegna n. 19 del 02/08/2013 “Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici 
e di impianti eolici”. 
Inoltre, si è decisa la rinuncia all’impugnativa per la seguente legge: 
- Legge della Regione Umbria n. 18 del 12 novembre 2012, recante "Ordinamento del servizio sanitario regionale”. 
  
  
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
Odg 2 ott. 2013
  
Documento approvati nella seduta del 26 set. 2013 
Associazionismo intercomunale: riepilogo risorse concesse dalle regioni nell’ anno 2012 
 
CONFERENZA UNIFICATA 
Odg 26 set. 2013 report 26 set. 2013
  
Documenti approvati 
Linee guida per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte della qualità dei servizi pubblici 
locali 
Accordo sulle Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti 
di servizio e nelle carte della qualità dei servizi pubblici locali, in attuazione dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244  
Specifiche tecniche per la posa di installazioni digitali nelle infrastrutture stradali 
Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, 
concernente le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture 
stradali  
  
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. Accordo ai sensi dell'articolo I, comma 380 della legge 24 dicembre 
2012, n. 228.

http://www.cnel.it/29?shadow_ultimi_aggiornamenti=3496
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/232/341/Slides_Del_20Boca_CNEL_MDL_2012_2013.pdf
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/231/860/Previsioni_20per_20l_economia_20italiana_Rapporto_20di_20consenso_2013.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/10/EZEO-Italiano_ottobre_2013def.pdf?title=Euro-zone+economic+outlook+-+07%2Fott%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/10/CS-abitazioni-provv-Q22013.pdf?title=Prezzi+delle+abitazioni+-+04%2Fott%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/10/CS_Conti_OTT2013.pdf?title=Conti+economici+nazionali+-+03%2Fott%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/convegno-spaventa-bi/Testo_spaventa.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0010440
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/716058.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/716058.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/716058.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=73157
http://www.regioni.it/download.php?id=316432&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=316792&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.statoregioni.it/Documenti/DOC_041381_4232.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041381_4232.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041381_4232.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041382_4233.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041382_4233.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041382_4233.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041382_4233.pdf
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.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017770_Imu - ATTO  N. 284.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017770_Imu - ATTO  N. 284.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017771_Fondo - ATTO  N. 285.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017771_Fondo - ATTO  N. 285.pdf


Normativa 

“Superamento” dei contrassegni cartacei di assicurazione RCA 
DECRETO 9 agosto 2013, n. 110Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di 
assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, 
attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27  (GU Serie Generale n.232 del 3-10-2013) 
  
Categorie di beni e servizi da acquisire mediante strumenti informatici 
DECRETO 23 maggio 2013Individuazione delle categorie di beni e servizi per i quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a 
procedere alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici, ai sensi dell'articolo 1, comma 158, della legge 
24 dicembre 2012, n. 228  (GU Serie Generale n.232 del 3-10-2013) 
  
Tassazione dei combustibili impiegati negli impianti cogenerativi che producono contemporaneamente energia elettrica e 
calore per riscaldamento 
DPCM 23 luglio 2013 Proroga, ai sensi dell'articolo 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, del termine di cui 
all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. (GU Serie Generale n.231 del 2-10-2013) 
  
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR  
DPCM 23 agosto 2013, n. 109 Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). (GU Serie Generale n.230 del 1-
10-2013) 
  
Scioglimento di consigli comunali 
DPR 26 settembre 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Sissa (GU Serie Generale n.233 del 4-10-2013) 
DPR 26 settembre 2013 Scioglimento del consiglio comunale di San Marco Argentano e nomina del commissario straordinario 
(GU Serie Generale n.233 del 4-10-2013) 
  

Giurisprudenza 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 3 ottobre 2013 (*) - causa C-32/12 - «Direttiva 1999/44/CE — Diritti del consumatore 
in caso di difetto di conformità del bene — Carattere minore di tale difetto — Esclusione della risoluzione del contratto — 
Competenze del giudice nazionale» 
«La direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei 
beni di consumo, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro che, come quella oggetto del 
procedimento principale, quando un consumatore che ha diritto ad una congrua riduzione del prezzo di un bene fissato dal contratto di 
vendita chiede in giudizio solamente la risoluzione di tale contratto, ma questa non può essere ottenuta a causa del carattere minore del 
difetto di conformità di tale bene, non consente al giudice nazionale adito di riconoscere d’ufficio una siffatta riduzione, e ciò sebbene 
detto consumatore non sia autorizzato né a precisare la sua domanda iniziale né a proporre un nuovo ricorso a questo fine». 
  
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 3 ottobre 2013 (*) - Causa C-59/12, «Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali 
sleali — Ambito di applicazione — Informazioni ingannevoli diffuse da una cassa malattia del regime legale di previdenza 
sociale — Cassa malattia organizzata sotto forma di organismo di diritto pubblico» 
«La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle 
imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 
98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione 
ratione personae un organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale, quale la gestione di un regime legale 
di assicurazione malattia». 
  

CORTE DI CASSAZIONE 
Sezioni Unite Penali – SENTENZA N. 40354 del 30 SETTEMBRE 2013
REATI CONTO IL PATRIMONIO - FURTO IN SUPERMERCATO – OCCULTAMENTO DELLA MERCE PRELEVATA ALL’INTERNO 
DI UNA BORSA O SULLA PERSONA DELL’AGENTE – SUSSISTENZA DELL’AGGRAVANTE DEL MEZZO FRAUDOLENTO – 
ESCLUSIONE. 
Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno stabilito che ricorre l’ipotesi del furto semplice nel caso in cui l’agente 
occulti sulla sua persona, ovvero in una borsa, la merce prelevata dagli scaffali di un esercizio commerciale nel quale si pratichi la 
vendita self service e superi la cassa senza pagare, escludendo la sussistenza dell’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento. 
  
Sezione Seconda Penale - SENTENZA N. 40715 del 2 OTTOBRE 2013
DIFESA E DIFENSORI - DIRITTO DI AUTODIFESA DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE - ESCLUSIONE - 
FATTISPECIE 
La seconda sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto che, anche a seguito dell’entrata in vigore della l. 31 dicembre 2012, n. 
247 (recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”), in sede penale l’autodifesa non possa ritenersi 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-03&atto.codiceRedazionale=13G00153&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-03&atto.codiceRedazionale=13G00153&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-03&atto.codiceRedazionale=13G00153&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-03&atto.codiceRedazionale=13G00153&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-03&atto.codiceRedazionale=13G00153&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-03&atto.codiceRedazionale=13A07898&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-03&atto.codiceRedazionale=13A07898&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-03&atto.codiceRedazionale=13A07898&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-03&atto.codiceRedazionale=13A07898&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-02&atto.codiceRedazionale=13A07851&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-02&atto.codiceRedazionale=13A07851&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-02&atto.codiceRedazionale=13A07851&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-01&atto.codiceRedazionale=13G00152&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-01&atto.codiceRedazionale=13G00152&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-01&atto.codiceRedazionale=13G00152&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-01&atto.codiceRedazionale=13G00152&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-04&atto.codiceRedazionale=13A07946&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-04&atto.codiceRedazionale=13A07946&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-04&atto.codiceRedazionale=13A07947&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-04&atto.codiceRedazionale=13A07947&elenco30giorni=false
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=142614&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=164100
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=142606&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=165341
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2013_40354.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/40715_10_13.pdf


generalmente consentita, in difetto di una previsione di legge ad hoc (nel caso di specie, l’imputato era un soggetto abilitato all’esercizio 
della professione forense innanzi alle magistrature superiori). 
  
Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 39871 del 25 SETTEMBRE 2013
DIFESA E DIFENSORI – LEGITTIMO IMPEDIMENTO – ASTENSIONE DALLE UDIENZE – PROCEDIMENTI CAUTELARI REALI – 
ESCLUSIONE 
La Corte di Cassazione ha affermato che l’astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisce ad una protesta di categoria, 
non è consentita neppure nei procedimenti cautelari reali, atteso il contenuto dell’art. 4 del Codice di “Autoregolamentazione delle 
astensioni dalle udienze degli avvocati”, adottato il 4 aprile 2007, e avente valore di normativa secondaria. (In applicazione di tale 
principio è stata rigettata l’istanza di rinvio avanzata dal difensore dell’imputato nel giudizio di cassazione proposto ai sensi dell’art. 311 
c.p.p.). 

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato Sez. III - Sentenza n. 3578 del 2013 - Dirigenza pubblica - Conferimento incarichi dirigenziali - valutazione 
comparativa - A.G.A.  

TAR
TAR Lazio Roma Sez. III bis - Sentenza del 10/7/2013, n. 6861 – Lavoro pubblico - Formazione ed aggiornamento graduatorie 
permanenti personale docente - Determinazioni assunte ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/01 - A.G.O.  

CORTE DEI CONTI 
Corte dei Conti - sez. centrale di controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - delibera n. 13 del 2013 - In 
materia di affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a soggetti estranei all’amministrazione ex art. 7, c.6, del 
d.lgs. n.165/2001 - Mancanza requisiti temporaneità e straordinarietà. 
  

Authority - Ministeri – Agenzie 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti 
Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 4 del 25/09/2013 - rif. - Redazione degli atti di pianificazione e riconoscimento 
dell’incentivo ex art. 92, comma 6, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163  
  
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 39-2013
Attivita' di segnalazione e consultiva 
AS1077 – disciplina sanzionatoria in merito alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari 
Conflitto di interessi 
SI732 – VINCENZO DE LUCA - Vice ministro infrastrutture e trasporti – avvio del procedimento per incompatibilità – (Provvedimento n. 
24527) 
  
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centrale Finanza locale 
Comunicato - Rimborso oneri per interessi sostenuti per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria per sospensione 
versamento prima rata IMU D.L. 54/2013 - Chiarimenti
Comunicato - Riparto delle risorse statali da assegnare alle Regioni, per l’anno 2013, in materia di associazionismo 
intercomunale
 
Dir. centrale servizi demografici 
Circolare n. 18/2013 - A.N.U.S.C.A. XXXIII Convegno Nazionale - Abano Terme, 25- 29 novembre 2013 
Circolare n. 19/2013 – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 
  
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DEBITI P.A. 
Comunicato MEF - Al via l'anticipazione al 2013 della seconda tranche degli enti locali per 1,8 mld.
  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Nuova funzione test firma digitale 
Manuale utente test firma digital
Manuale verifica dei requisiti per la firma digitale
  
Ciclo di vita delle opere pubbliche dotate di CUP e CIG 
Protocollo d’intesa tra MEF – Ragioneria Generale dello Stato e Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture
 
  

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/39871_07_13.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2013/201302817/Provvedimenti/201303578_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 3B/2011/201106668/Provvedimenti/201306861_01.XML
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3542-30/07/2013-SCCLEG
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5509
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3835-39-13.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com041013.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com041013.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com031013.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com031013.html
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare n. 18 - 2013.pdf
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare n. 19 - 2013.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2013/comunicato_0172.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2013/Manuale_utente_test_firma_digitale.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2013/Manuale_verifica_dei_requisiti_per_la_firma_digitale.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/Monitoraggio-opere-pubbliche-siglato-Protocollo-tra-la-Ragioneria-Generale-dello-Stato-e-l-AVCP
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/Monitoraggio-opere-pubbliche-siglato-Protocollo-tra-la-Ragioneria-Generale-dello-Stato-e-l-AVCP


CASSA DEPOSITI E PRESTITI 
Comunicato - Pagamento dei debiti degli enti locali. D.l. 31 agosto 2013 n. 102 – procedura.
Comunicato CDP MEF - Al via l’anticipazione al 2013 della seconda tranche degli enti locali per 1,8 mld
  
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 
Nota n. 113220 del 1° ottobre 2013 - Disposizioni tributarie in materia di accise. Variazione aliquote di accisa e misure di 
interesse per i prodotti sottoposti ad accisa
  
INPS 
Circolare n. 139 del 27-09-2013 - Articolo 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Incentivo per l’assunzione di lavoratori con 
almeno cinquant’anni e di donne di qualunque età. Indicazioni operative. Adempimenti datori di lavoro agricoli.  
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.  
  

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. 

http://www.legautonomie.it/content/download/10286/53950/file/PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI ENTI LOCALI.pdf
http://www.cassaddpp.it/static/upload/com/0000/comunicato-n.-45--del-03-10-2013_debiti-pa.pdf
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/55a23b004151cbb291b4f71eede1bc66/ict-20131001-113220-Misure+tributarie+.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=55a23b004151cbb291b4f71eede1bc66
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/55a23b004151cbb291b4f71eede1bc66/ict-20131001-113220-Misure+tributarie+.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=55a23b004151cbb291b4f71eede1bc66
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20139%20del%2027-09-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20138%20del%2027-09-2013.htm


  
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 attiverà  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). 

  
 

 


