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RIFORME COSTITUZIONALI 
Convegno nazionale Legautonomie 
SENATO DELLE AUTONOMIE, FEDERALISMO E RIFORMA DELL'ORDINAMENTO LOCALE Roma, 14 Ottobre 2013
Relazione introduttiva di Marco Filippeschi, Presidente nazionale di Legautonomie e sindaco di Pisa  
Documento di Legautonomie

GIOCO D'AZZARDO 
Legautonomie e Terre si Mezzo presentano legge di iniziativa popolare sul gioco d’azzardo

COMMISSIONE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE INTIMIDAZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI 
DELIBERAZIONE 3 ottobre 2013 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei 
confronti degli amministratori locali  (GU Serie Generale n.239 del 11-10-2013) 

MANOVRA FINANZIARIA 
Manovra, Filippeschi: "Così governo obbliga Comuni a incrementare tasse o tagliare servizi essenziali"

D.L. 102/2013 IMU, CASA E PENSIONI 
Ammissibilità emendamenti D.l. 102/2013 IMU, casa e pensioni

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE LOCALIZZATE NELLE ZONE FRANCHE URBANE  
CIRCOLARE 30 settembre 2013, n. 32024 - Agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane 
delle regioni dell'Obiettivo Convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias – Circolare esplicativa delle modalità di 
funzionamento degli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze 10 aprile 2013(GU n.237 del 9-10-2013). 

APPUNTAMENTI 
Gioco d'azzardo, riciclaggio, evasione fiscale e tributaria. Cosa possono fare i comuni oggi  
23 Ottobre 2013, Milano 
  
CompraVerde-BuyGreen - Forum Internazionale degli Acquisti Verdi dal 30 al 31 Ottobre 2013, Milano 
  
Piano Nazionale Anticorruzione: la formazione offerta dal Master APC 16 Novembre 2013, Pisa 
  
Master in City Management
Bando di iscrizione alla XII edizione del Master di I livello della Scuola di Economia, Management e Statistica di Bologna, sede di Forlì. 
E’ possibile pre-iscriversi fino al 28 novembre 2013.  

http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Senato-delle-autonomie-federalismo-e-riforma-dell-ordinamento-locale
http://www.legautonomie.it/content/download/10311/54092/file/filippeschi bicameralismo e riforme 2013.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10320/54124/file/Documento Legautonomie.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Gioco-d-azzardo-Legautonomie-e-Terre-si-Mezzo-presentano-legge-di-iniziativa-popolare
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-11&atto.codiceRedazionale=13A08147&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-11&atto.codiceRedazionale=13A08147&elenco30giorni=false
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Manovra-Filippeschi-Cosi-governo-obbliga-Comuni-a-incrementare-tasse-o-tagliare-servizi-essenziali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/D.l.-102-2013-IMU-casa-e-pensioni-ammissibilita-emendamenti
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2013/circolare_MISE_30_9_2013.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/Gioco-d-azzardo-riciclaggio-evasione-fiscale-e-tributaria.-Cosa-possono-fare-i-comuni-oggi
http://www.legautonomie.it/Agenda/CompraVerde-BuyGreen-Forum-Internazionale-degli-Acquisti-Verdi
http://www.legautonomie.it/Agenda/Piano-Nazionale-Anticorruzione-la-formazione-offerta-dal-Master-APC
http://www.legautonomie.it/Agenda/XII-edizione-del-Master-in-City-Management-a.a.-2013-2014


  

Attualità - Economia - Politiche Locali 

PIAAC - PROGRAMME FOR THE INTERNATIONAL ASSESSMENT OF ADULT COMPETENCIES 
Indagine Isfol-PIAAC - Le competenze degli adulti
Research paper

ISTAT - INDAGINI E STATISTICHE 
Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie per adeguare affitti, assegni dovuti al coniuge (ottobre 2013) 
Prezzi al consumo (settembre 2013) 
Produzione industriale (agosto 2013) 
Conto economico trimestrale delle Amministrazioni pubbliche (II trim. 2013) 

BANCA D’ITALIA 
Intervento del Governatore della Banca d’Italia: “Le banche italiane nella prospettiva della supervisione unica europea”
Effetti degli oneri burocratici sull'avvio di attività imprenditoriali nelle province italiane
  

Parlamento -  Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

LE PROVINCE IN EUROPA E LA CARTA DELLE AUTONOMIE LOCALI 
Convegno UPI - Roma, 3 ottobre 2013 
Gli enti intermedi in Europa e la Carta delle autonomie. Intervento del Prof. F. Merloni
Dossier UPI - LE PROVINCE IN EUROPA - L’organizzazione delle istituzioni territoriali nei Paesi Ue Numero, dimensioni, 
funzioni, modelli elettorali e costi delle Province in Francia, Germania e Spagna
  
CITTÀ METROPOLITANE, PROVINCE, UNIONI E FUSIONI DI COMUNI 
C. 1542 - Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni  
UPI – parere negativo sul ddl di riforma delle province
Dossier Upi "Più costi - Meno democrazia"
  
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHÉ IN TEMA 
DI PROTEZIONE CIVILE E DI COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE 
Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di "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 tema di protezione civile e di 
commissariamento delle province" (S. 1079 testo approvato)
Dossier Senato S. 1079 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge14 agosto 2013, n. 93
  
GESTIONI COMMISSARIALI DELLE PROVINCE  
Consiglio delle Autonomie locali delle Marche - Richiesta alla Regione di promuovere ricorso alla Corte cost. avverso l’art. 12 
del D.l 93/2013  
  
DELEGA FISCALE 
Dossier Senato A.S. n. 1058 - "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato 
alla crescita.
  
NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2013 
La Camera ha approvato la Risoluzione n. 6-00035, Marchi ed altri, con la quale si impegna l’Esecutivo a perseguire gli obiettivi 
programmatici come ridefiniti dalla Nota di aggiornamento e dall’altro ad integrare, con il prossimo provvedimento d’urgenza che 
accompagnerà il disegno di legge di stabilità 2014, le risorse da destinare, per l’anno 2013, al rifinanziamento della cassa integrazione in 
deroga, per un importo pari almeno a 300 milioni di euro. 
  
SPENDING REVIEW 
Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal 
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2012 DOC. CLXIV, N. 4 
Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal 
Ministero per i beni e le attività culturali, relativa all'anno 2012 DOC. CLXIV, N. 7 
Relazione - riferita all'anno 2012 - sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione 
amministrativa svolta dal Ministero dello sviluppo economico, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di 
spesa DOC. CLXIV, N. 10
  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.29 DEL 9 OTTOBRE 2013 
Comunicato  
Il Consiglio ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un decreto-legge recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica, nonchè misure urgenti in materia di immigrazione; 
- uno schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE riguardante l’ambito di 
applicazione ai beneficiari di protezione internazionale rifugiati e titolari di protezione sussidiaria (esame preliminare); 

http://www.isfol.it/primo-piano/i-dati-dellindagine-isfol-piaac
http://www.isfol.it/pubblicazioni/research-paper/archivio-research-paper/le-competenze-per-vivere-e-lavorare-oggi
http://www.istat.it/it/archivio/30440
http://www.istat.it/it/files/2013/10/CS_prezzi_def-set2013.pdf?title=Prezzi+al+consumo++-+11%2Fott%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/10/IPI082013.pdf?title=Produzione+industriale+-+10%2Fott%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/10/Comunicato-Conto-trim-AAPP-II_2013.pdf?title=Conto+trimestrale+delle+Ap+-+08%2Fott%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2013/roma_071013/visco_071013.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td13/td932_13/td932/sintesi_932.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/10/Gli enti intermedi in Europa e la Carta.ppt
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/10/SCHEDA PROVINCE IN EUROPA.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/10/SCHEDA PROVINCE IN EUROPA.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/10/Upi_ddl_Delrio_26settembre2013_CU.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/10/DossierUpi_+Costi-Democrazia.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00720155.pdf
http://www.astrid-online.it/Documenti/DISPOSIZIO1/Senato_Dossier_064_2013.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/09/2013 09 20 Cesetti atto depositato al CAL.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/09/2013 09 20 Cesetti atto depositato al CAL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/290/Dossier_063.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/290/Dossier_063.pdf
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=7675&stile=7
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/716861.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/713878.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/716860.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=73221


- un dPR per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, a 
norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (esame preliminare); 
- un dPR per l'individuazione degli attivi 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 (esame preliminare); 
- un dPR per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle 
comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (esame preliminare). 
Il Consiglio dei Ministri ha deciso la rinuncia parziale all’impugnativa della seguente legge regionale: 
- legge Regione Abruzzo n. 10 del 24/04/2013 recante “Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell’11.8.2011 (Razionalizzazione e 
rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 
e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore 
dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle 
circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative”. 
  
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
Odg del 14 ottobre 2013 (seduta straordinaria) Fondi europei  
Odg del 17 ottobre 2013
  
CONFERENZA UNIFICATA 
Odg dell’11 ottobre 2013
  

Normativa 

Disposizioni urgenti per beni e attività culturali e il turismo  
LEGGE 7 ottobre 2013, n. 112 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 (GU Serie Generale 
n.236 del 8-10-2013) 
Testo del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, recante: «Disposizioni 
urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»  (GU Serie Generale n.236 del 8-10-
2013)
  
Compartecipazione ai tributi erariali delle regioni a statuto speciale per l'anno 2013 
DECRETO 23 settembre 2013 Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione 
dell'accantonamento  (GU Serie Generale n.239 del 11-10-2013) 
  
Agevolazioni per le imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane 
CIRCOLARE 30 settembre 2013, n. 32024Agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle Zone Franche 
Urbane delle regioni dell'Obiettivo Convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias - Circolare esplicativa delle 
modalita' di funzionamento degli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze 10 aprile 2013(GU Serie Generale n.237 del 9-10-2013)  
  

Giurisprudenza 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
Richieste di pareri consultivi su questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla 
Convenzione o dai suoi protocolli 
Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali [Strasburgo, 2.X.2013]
Rapporto esplicativo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezione Quinta Penale - SENTENZA del 27 SETTEMBRE 2013
REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE - ELEMENTI COSTITUTIVI - DEFINIZIONE DI 
"ORDINAMENTI ECONOMICI E SOCIALI" 
La Quinta Sezione della Suprema Corte ha affermato che, sul piano interpretativo, gli “ordinamenti economici e sociali” cui fa riferimento 
l’art. 270 cod. pen. , non si esauriscono nelle istituzioni latamente intese ma si riferiscono ad ogni formazione sociale nella quale si 
esprima la personalità dell’uomo attraverso l’esercizio dei diritti inviolabili e delle libertà riconosciute e garantite dalla Costituzione. La 
Corte ha precisato, quindi, che ogni condotta violenta programmaticamente diretta a menomare tali libertà esprime sovversione del 
fondamentale ordinamento sociale dello Stato sanzionata dalla suddetta norma incriminatrice. 

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, Sezione Terza – SENTENZA 26/09/2013 , n.4796 Se il Comune si è disfatto della gestione di sedi farmaceutiche in 
un arco di tempo breve (fino a tre anni) non gli è consentito usufruire nuovamente di prelazione, precludendo qualsiasi chance ai privati 

 

http://www.regioni.it/it/show-seduta_straordinaria/news.php?id=317991
http://www.regioni.it/download.php?id=317992&field=allegato&module=news
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041431_odg Conferenza coordinamento finanza pubblica.PDF
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-08&atto.codiceRedazionale=13G00158&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-08&atto.codiceRedazionale=13G00158&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-08&atto.codiceRedazionale=13G00158&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-08&atto.codiceRedazionale=13A08109&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-08&atto.codiceRedazionale=13A08109&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-08&atto.codiceRedazionale=13A08109&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-11&atto.codiceRedazionale=13A08133&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-11&atto.codiceRedazionale=13A08133&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-11&atto.codiceRedazionale=13A08133&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-11&atto.codiceRedazionale=13A08133&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-09&atto.codiceRedazionale=13A08069&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-09&atto.codiceRedazionale=13A08069&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-09&atto.codiceRedazionale=13A08069&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-09&atto.codiceRedazionale=13A08069&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-09&atto.codiceRedazionale=13A08069&elenco30giorni=false
http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_16_ITA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_16_explanatory_report_ITA.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/40111_09_13.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2006/200610620/Provvedimenti/201304796_11.XML


CORTE DEI CONTI 
Sentenze 
Corte dei Conti - Sez. giurisdizionale per la Campania - Sentenza n. 982 del 2013 - In materia di danno erariale/lavoro pubblico - 
incarico ex art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/01 - rinnovo - mancanza presupposto temporaneità – condanna al pagamento in favore del 
comune per l’addebito di responsabilità amministrativa. 
Controlli 
Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Referto sulla gestione dei contratti pubblici segretati o 
caratterizzati da particolari misure di sicurezza (art. 17, comma 5, d.lgs. 163/2006) – anno 2012
  
Sezione delle autonomie  
Norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 
Sezione delle Autonomie - Delibera n. 22/2013/SEZAUT/QMIG Questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano 
la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies del TUEL come introdotti dall’art. 3, comma 1 lett. r) 
del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.  
  

Authority - Ministeri – Agenzie 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Le regole del Garante per conciliare trasparenza e riservatezza nel condominio
Vademecum - Il condominio e la privacy
 
AUTORITA’ GARANTE NELLE COMUNICAZIONI 
Pluralismo politico/istituzionale in televisione 1-30 settembre 2013
Pluralismo sociale in televisione 1-30 settembre 2013
 
AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Pareri sulla normativa 
Parere sulla Normativa del 11/09/2013 - rif. AG 45/2013 - (Massime) - acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) ai fini 
dell’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 ai contratti di sponsorizzazione  
Parere sulla Normativa del 05/09/2013 - rif. AG 32/13 - (Massime ) - Convenzioni per il trasporto pazienti stipulate con ONLUS – 
tracciabilità dei flussi finanziari  
Parere sulla Normativa del 05/09/2013 - rif. AG 4/13 - (Massime ) - determinazione delle categorie prevalente e scorporabili dei lavori 
a seguito di varianti in corso d’opera e della parziale esecuzione dell’appalto nonché a seguito della procedura di interpello per 
l’intervenuta risoluzione del contratto con l’originario affidatario.  
  
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 40-2013
Intese e abuso di posizione dominante 
A395C – ACQUEDOTTO PUGLIESE - opere di allacciamento alla rete idrica – inottemperanza (provvedimento n. 24529) 
I757 - ostacoli all'accesso al mercato di un nuovo operatore di telefonia mobile (Provvedimento n. 24530) 
attività di segnalazione e consultiva 
AS1078 - Gara per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione e rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti 
dall'utenza per le pratiche di competenza del dipartimento e servizi, forniture e lavori complementari 
AS1079 – Accordi per la distribuzione di farmaci ricompresi nel prontuario ospedale-territorio 
AS1080 – Servizio di elisoccorso - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
  
AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Servizio idrico 
Delibera 10 ottobre 2013, 448/2013/R/idr - Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013 - terzo 
gruppo   all.
Determina 09 ottobre 2013 - 1/2013 – DSID - Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di 
servizio idrico integrato per le gestioni ex-Cipe ai sensi dell’Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR 
Servizio elettrico 
Delibera 10 ottobre 2013 - 441/2013/S/eel - Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione relativa al servizio 
telefonico commerciale - ACEA 
Delibera 10 ottobre 2013 - 440/2013/S/eel - Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione relativa al servizio 
telefonico commerciale - AGSM 
  
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centrale Finanza locale 
Comunicato - Erogazione minor introito IMU 2013
Comunicato - Rimborso oneri per interessi sostenuti per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria per sospensione 
versamento prima rata IMU. D.L. 54/2013 - Firma digitale
  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Agevolazioni per le piccole e micro imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane  
CIRCOLARE 30 settembre 2013, n. 32024 - Agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane 
delle regioni dell'Obiettivo Convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias – Circolare esplicativa delle modalità di 
funzionamento degli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze 10 aprile 2013(GU n.237 del 9-10-2013) 
 

https://servizi.corteconti.it/bds/doVisualizzaDettagliAction.do?sptomock=&materia=RESPONSABILITA'&id=15120945&cods=15&sezione=CAMPANIA&esito=1&numero=982%20%20%20%20%20%20%20%20&anno=2013&pubblicazione=20130730&mod=stampa&rigenera=SI
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2013/delibera_7_2013_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2013/delibera_7_2013_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/questione_massima/delibera_22_2013_qmig.pdf
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2680257
http://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Vademecum+-+Il+condominio+e+la+privacy+-+versione+pagina+singola.pdf
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=11851
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=11852
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5510
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/PareriSullaNormativa?portal:componentId=6163194&portal:type=render&portal:isSecure=false&action=elencoMassimePerAtto&idAtto=5510
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5507
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/PareriSullaNormativa?portal:componentId=6163194&portal:type=render&portal:isSecure=false&action=elencoMassimePerAtto&idAtto=5507
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5508
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/PareriSullaNormativa?portal:componentId=6163194&portal:type=render&portal:isSecure=false&action=elencoMassimePerAtto&idAtto=5508
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3906-40-13.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/448-13.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/448-13all.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/001-13dsid.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/441-13.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/440-13.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com091013bis.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com091013.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com091013.html
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2013/circolare_MISE_30_9_2013.pdf


RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Analisi e valutazione della spesa 
Indicatori dei programmi di spesa del Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni Centrali dello Stato
 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
Codice doganale dell’Unione - Rifusione (Reg. UE 952/2013)
Osservatorio sulle partite IVA - Sintesi dei dati di agosto 2013
 
INPS 
Circolare n. 145 del 09-10-2013   Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). Decreto attuativo dell’articolo 2, comma 19 della Legge 28 
giugno 2012 n. 92. Liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle prestazioni ASpI e mini ASpI al 
fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti all.1 | all.2 | all.3
Circolare n. 144 del 08-10-2013 - Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). Decreto attuativo dell’articolo 2, comma 27 della Legge 28 
giugno 2012 n. 92. Determinazione delle prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione – 
all. n.1  

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) 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-per-1/Indicatori_dei_programmi/
http://www.finanze.it/export/download/novita2013/reg_952_2013_codice_doganale.pdf
http://www.finanze.gov.it/stat_dbOsIva/contenuti/Sintesi_mensile_dei_dati.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20145%20del%2009-10-2013.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 145 del 09-10-2013_allegato n 1.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 145 del 09-10-2013_allegato n 2.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 145 del 09-10-2013_allegato n 3.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20144%20del%2008-10-2013.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 144 del 08-10-2013_allegato n 1.pdf


  
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). 
 

   
 


