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AUDIZIONE INFORMALE PRESSO LA I COMMISSIONE AA.CC., CAMERA DEI DEPUTATI – 23 OTTOBRE 2013 

Ddl C. 1542 Governo ed abb., recante disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di  
Comuni.  
Documento di Legautonomie

SENATO DELLE AUTONOMIE, FEDERALISMO E RIFORMA DELL'ORDINAMENTO LOCALE 
Atti del Convegno nazionale di Legautonomie, svoltosi il 14 ottobre scorso a Roma 
Relazione introduttiva di Marco Filippeschi, presidente nazionale di Legautonomie e sindaco di Pisa
"Riforma tradita e ricentralizzazione", slide di Alberto Zanardi   
"Il bicameralismo differenziato: un presupposto imprescindibile per fronteggiare le inefficienze del sistema istituzionale 
italiano", di Francesca Ferroni   
Intervento di Antonio Misiani 
Il documento di Legautonomie

GIOCO D’AZZARDO 
Il 10 ottobre u.s. Legautonomie e Terre di Mezzo hanno presentato a Milano, nella Sala Alessi di Palazzo Marino, la legge di iniziativa 
popolare sul gioco d'azzardo 
Gioco d'azzardo, partita la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare

Proposta di legge di iniziativa popolare

Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo

APPUNTAMENTI 
Gioco d'azzardo, riciclaggio, evasione fiscale e tributaria. Cosa possono fare i comuni oggi  
Milano, 23 Ottobre 2013 - Via Duccio di Boninsegna 21  
  
"L'illogica allegria"  
Pisa, 23 Ottobre 2013 - Teatro Verdi 
  
EURONETLANG - European network of language minorities - 3° evento
Pomaretto, Prali - Perosa Argentina dal 24 al 27 Ottobre 2013  
  
CompraVerde-BuyGreen - Forum Internazionale degli Acquisti Verdi  
Milano, dal 30 al 31 Ottobre 2013 - Centro Congressi Palazzo delle Stelline 
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Piano Nazionale Anticorruzione: la formazione offerta dal Master APC  
Pisa, 16 Novembre 2013  
  
XII edizione del Master in City Management, a.a. 2013/2014  
Campus Universitario di Forlì, 28 Novembre 2013  

Attualità - Economia - Politiche locali 

FINANZIAMENTO DEI PARTITI 
Partito Democratico - Ufficio Documentazione e Studi, 18 ottobre 2013 - Il finanziamento dei partiti fine di un vecchio sistema

ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO 
Rapporto Svimez 2013 sull’economia del Mezzogiorno - Introduzione 
Sintesi Schede regionali  

MANOVRA 2014 
Contributi  
Intervento C. Cava - Trise: "Non semplifica e non è equa, pagherà anche chi è in affitto"

IMU SULLE ABITAZIONI DATE IN FITTO  
SVIMEZ - L'Imu sulle abitazioni date in fitto: alcuni primi riscontri  

ISTAT - INDAGINI E STATISTICHE 
Notifica dell’indebitamento netto e del debito delle amministrazioni pubbliche secondo il trattato di Maastricht
Banca dati di Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo
Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - 1994; 1999-2000; 2004-2005
Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche

BANCA D’ITALIA 
Intervento del Governatore della banca d’Italia su “Investire nella conoscenza”
Bollettino Economico n. 74, ottobre 2013  
Audizione alla Camera per l’indagine conoscitiva su strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita

Parlamento - Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, IMU 
La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione (A.C. 1544) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale dispone 
l'abolizione definitiva per il 2013 della prima rata IMU per le abitazioni principali e per altre categorie di immobili e ulteriori misure per il 
credito, politiche abitative, incremento pagamenio dei debiti delle PA, rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e ulteriori misure in 
materia di trattamenti pensionistici. Il provvedimento è adesso all'esame del Senato (S. 1107).  
  
Finanziamento dei partiti 
La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge del Governo in materia di finanziamento, trasparenza e regolamentazione dei 
partiti politici (A.C. 1154-A). Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.  
  
Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, ingiuria e condanna del querelante 
La Camera ha approvato la proposta di legge recante modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di 
procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di 
condanna del querelante (C. 925-A e abb.). Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. 
  
I DOSSIER DEL SENATO 
Servizio Affari europei ed internazionali - Documentazione sugli atti dell'Unione europea - n. 69  Consiglio europeo del 24 e 25 
ottobre 2013 
Servizio Studi - Dossier - n. 67  I provvedimenti legislativi di amnistia e indulto dal 1948 ad oggi 
Servizio Studi - Dossier - n. 66  A.S. n. 1107 "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni 
urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa 
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" - Edizione provvisoria 
Servizio del Bilancio - Note di lettura - n. 18  A.S. 1107: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, 
n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, 
nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" (Approvato dalla Camera dei deputati) 
  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 30 DEL 15 OTTOBRE 2013 
Comunicato
Il Consiglio ha approvato, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, due disegni di legge. Il primo contenente disposizioni 
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per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014). Il secondo riguardante il bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016. 
I principali interventi 
La legge di stabilità per il 2014 - Linee guida
Programmazione dei Fondi europei 2014-2020
  
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
COMUNICATO STAMPA - Nuovo ciclo Fondi Ue 2014-2020. Incontro Ministro Trigilia e Gruppo di coordinamento delle Regioni
  
Odg 30 ott. 2013 nuovo patto per la salute 
Odg 17 ott. 2013   integraz 1   integraz. 2  
  
Documenti approvati 
posizione delle regioni e delle province autonome sulla revisione degli orientamenti in materia di aiuti di stato agli aeroporti e 
alle compagnie aeree 
quesiti interpretativi e applicativi dell'art. 34, co. 20-21, e art. 34-octies legge 221/12, di conversione del decreto-legge n. 179/12, 
e richiesta proroga termine
parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 parere sul disegno di legge per la 
conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e 
ricerca (ac 1574)
parere sugli schemi di disegno di legge recanti “disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’italia all’unione europea – legge europea 2013-bis” e “delega al governo per il recepimento delle direttive europee e 
l’attuazione di altri atti dell’unione europea – legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre” 
intesa sugli schemi di decreto interdipartimentale del ministero dell’economia e delle finanze concernente la regolazione 
finanziaria tra maggiori e minori entrate delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 - anni 2008 - 2009 - 2010
proposta di linee guida per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 99 del 2013
  
CONFERENZA UNIFICATA 
Odg 17 ott. 2013
Report 17 ott. 2013
  
CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg del 17 ott. 2013 sessione comunitaria 
Report 17 ott. 2013 sessione comunitaria 
  
Odg del 17 ott. 2013
Report 17 ott. 2013
  

Normativa 

Riequilibrio della finanza pubblica e in materia di immigrazione 
DECRETO-LEGGE 15 ottobre 2013, n. 120 Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonchè' in materia di 
immigrazione.(GU Serie Generale n.242 del 15-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 70)  
Contrasto della violenza di genere e in tema di protezione civile e commissariamento delle province 
LEGGE 15 ottobre 2013, n. 119 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante 
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di 
commissariamento delle province.  (GU Serie Generale n.242 del 15-10-2013) 
Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti  
DECRETO 7 ottobre 2013 Adozione e approvazione del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti  (GU Serie Generale 
n.245 del 18-10-2013) 
Periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2014. 
DPCM 18 settembre 2013 Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2014. (GU Serie Generale n.245 del 
18-10-2013) 
Referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali in sanità 
DPCM 8 agosto 2013 Modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica 
certificata e altre modalita' digitali, nonche' di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi dell'articolo 
6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
2011, n. 106, recante «Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia». (GU Serie Generale n.243 del 16-10-2013) 
  

Giurisprudenza 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
L'art. 49, c. 6 del codice dei contratti che vieta il cd "avvalimento plurimo" contrasta con la normativa europea. 
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 10 ottobre 2013 (*) - Causa C-94/12 - «Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — 
Capacità economica e finanziaria — Capacità tecniche e professionali — Articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3 — Facoltà 
per un operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti — Articolo 52 — Sistema di certificazione — Appalti 
pubblici di lavori — Normativa nazionale che impone la titolarità di un’attestazione di qualificazione corrispondente alla 
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categoria e all’importo dei lavori oggetto dell’appalto — Divieto di avvalersi delle attestazioni di più soggetti per lavori compresi 
in una stessa categoria» 
Gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, 
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letti in combinato 
disposto con l’articolo 44, paragrafo 2, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione 
nazionale come quella in discussione nel procedimento principale, la quale vieta, in via generale, agli operatori economici che 
partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, 
delle capacità di più imprese. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
RELAZIONE N. III/03/2013 DEL 16 OTTOBRE 2013 - L. 15 ottobre 2013, n. 119 “Conversione in legge del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, 
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di 
commissariamento delle province”. 
Sezione Seconda Civile - SENTENZA N. 23591 del 17 OTTOBRE 2013 - CONTRATTO PRELIMINARE - IMMOBILE 
CARATTERIZZATO DA IRREGOLARITA' URBANISTICHE - CONSEGUENZE - NULLITA' 
La Seconda Sezione Civile ha affermato che il contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di un immobile irregolare dal punto di 
vista urbanistico è da considerare nullo per contrarietà alla legge, trattandosi di questione che non può trovare rimedio nella disciplina 
dell’inadempimento. 

CORTE DEI CONTI 
Sezione delle Autonomie 
Sezione delle Autonomie - Delibera n. 23/2013/SEZAUT/INPR e documento allegato  Indicazioni per la sana gestione delle risorse 
nel caso del protrarsi dell’esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
relativi al bilancio di previsione 2013.  
  
Sezioni regionali di controllo 
Abruzzo 
Deliberazione n. 374/2013/RQ e Relazione allegata - Copertura finanziaria delle leggi regionali: è approvata la “Relazione sulla 
tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel I^ semestre 2013 dalla Regione Abruzzo e sulle tecniche 
di quantificazione degli oneri” ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 7 dicembre 2012, n. 213.  
Deliberazione n. 373/2013/PRSP  - Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Chieti.  
  
Lombardia 
Deliberazione/449/2013/PAR – Per espressa previsione di legge sono escluse dai vincoli di soggezione al Patto di Stabilità, dal divieto e 
dai limiti alle assunzioni di personale, dal contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria le 
Aziende Speciali che gestiscono servizi socio assistenziali, educativi, scolastici e dell’infanzia, culturali e farmacie. Le esclusioni testuali 
non prevedono per le Aziende Speciali la neutralità dei tetti di spesa prescritti dagli artt. 76 comma 7 del D.L. 25 giugno 2008, n.112 e 
dall’art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n.296, con la conseguenza che per esse vige il principio del consolidamento in 
capo all’ente locale di riferimento per quel che concerne la spesa di personale alle dipendenze dell’ente strumentale. 
Deliberazione/448/2013/PAR – Qualora l’amministrazione intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in 
convenzione ai sensi dell’art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso 
l’amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l’amministrazione di destinazione, si è in presenza di 
un’assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo 
finanziario prescritto dall’art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78. Qualora invece l’amministrazione si determini ad utilizzare le 
forme dello “scavalco condiviso” nei termini contrattualmente previsti dall’ art. 14 CCNL, la particolare forma di avvalimento di personale 
a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti non impatta con i limiti posti all’assunzione di personale a tempo determinato. 
Deliberazione/447/2013/PAR - Al fine di individuare i comuni soci le cui sorti incidono sul soggetto partecipato, occorre verificare in 
concreto, a prescindere dalla quota di partecipazione, l’esistenza di un controllo analogo congiunto: solo la situazione dei comuni soci 
che esercitano tale controllo si rifletterà sul soggetto partecipato. 
Deliberazione/411/2013/PAR -Il Decreto Bersani, il successivo art. 3, commi 27 e ss. della legge fin. 2008 e, infine, l’art. 4 del Decreto 
Spending Review, precludono alle pubbliche amministrazioni lo svolgimento di attività imprenditoriali stricto sensu (destinate al mercato, 
per il beneficio dell’imprenditore in quanto tale) favorendo la c.d. sussidiarietà economica; si tratta di norme espressione di un sistema di 
principi immanente (così Ad. Plen. n. 10 del 2011) le cui coordinate fondamentali si possono così riassumere: a) l’ente pubblico che non 
ha fini di lucro non può svolgere attività di impresa, salve espresse deroghe normative; b) la possibilità di costituzione di società in mano 
pubblica, o è prevista espressamente dalla legge, oppure, ordinariamente, è prevista per il compimento di servizi di interesse generale 
(servizi pubblici economici e non); c) lo svolgimento, in via ordinaria, di società strumentali non è più ammesso, se non nei casi di legge 
(ad es. società di committenza o servizi in cui il ricorso al mercato si dimostra non efficiente ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del D.L. n. 
95/2012). 
Deliberazione/362/2013 – La giurisprudenza ritiene che “la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è di servizio pubblico 
locale di rilevanza ec.ca”. Il livello intercomunale di gestione del servizio raccolta/gestione rifiuti descritto è conforme con l’assetto 
legislativo vigente, periodo transitorio. In base all’art. 113 del d.lgs 267/00, il modello azienda speciale non risulta utilmente esperibile al 
fine di gestire direttamente i servizi connessi alla gestione dei rifiuti. Le az.spec. possono limitarsi a svolgere funzioni di centrali di 
committenza dell’affidamento dei servizi. Nelle more dell’individuazione degli a.t.o. dalla Regione l’assetto gestorio per conciliare il 
quadro normativo vigente con l’attuale modalità organizzativa del servizio è esternalizzare, via affidamento concorrenziale, 
l’espletamento del servizio, mantenendo in capo all’az. Spec. operante le funzioni, quale centrale di committenza, di coord.to degli 
affidamenti. 
  

 
 
 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione III_03_2013.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/23591_10_13.pdf
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Authority - Ministeri – Agenzie 

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI  
COMUNICATO Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione (GU Serie Generale n.230 del 
1-10-2013) 
 
AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Pareri sulla normativa 
Parere di Precontenzioso n. 103 del 19/06/2013 - rif. PREC 37/13/L  Art. 37, comma 13, del Codice – Corrispondenza tra quote di 
qualificazione e quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di progettisti.  
Parere di Precontenzioso n. 102 del 19/06/2013 - rif. PREC 30/2013/L  - Autentica notarile della sottoscrizione della fideiussione – 
Clausola legittima – Esclusione prevista dalla lex specialis per inosservanza della clausola – Legittimità  
  
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
Boll. 41-2013
Intese e abuso di posizione dominante 
I689C - Organizzazione servizi marittimi nel Golfo di Napoli - Provvedimento n. 24538 
operazioni di concentrazione 
C11922 - IREN ENERGIA/ramo di azienda di EDIPOWER - Provvedimento n. 24539 
attività di segnalazione e consultiva 
AS1081 - Diniego del diritto all'autoproduzione del servizio di ormeggio nel porto diMESSINA 
AS1082 –PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – limitazioni all’operatività dei consorzi di difesa delle produzioni agricole 
AS1083 – MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE AMBIENTALI E FORESTALI - limitazioni all’operatività dei consorzi di difesa 
delle produzioni agricole 
AS1084 - REGIONE EMILIA ROMAGNA – limitazioni all’operatività dei consorzi di difesa delle produzioni agricole 
AS1085 - REGIONE LAZIO – limitazioni all’operatività dei consorzi di difesa delle produzioni agricole 
AS1086 - REGIONE PIEMONTE – limitazioni all’operatività dei consorzi di difesa delle produzioni agricole 
AS1087 - REGIONE VENETO – limitazioni all’operatività dei consorzi di difesa delle produzioni agricole 
AS1088 - Servizi di verifica e controllo delle proprieta' termiche dei mezzi in esercizio destinati al trasporto delle derrate deteriorabili 
 
AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Delibera 17 ottobre 2013 - 459/2013/R/idr - Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per 
l’aggiornamento del piano economico finanziario 
Delibera 17 ottobre 2013 - 456/2013/R/eel - Revisione delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio di salvaguardia 
dell’energia elettrica e della regolazione del medesimo servizio 
Delibera 11 ottobre 2013 - 450/2013/E/eel - Determinazioni in merito all’andamento dei prezzi dell’energia elettrica nella zona Sicilia, 
nel periodo di manutenzione dell’interconnessione Sicilia-Continente – ottobre 2013 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centrale Finanza locale 
Comunicato Certificati relativi al rendiconto di bilancio 2011 ancora non trasmessi (agg. 16 ottobre 2013)
Comunicato - Addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri sugli aeromobili per l'anno 2012
Comunicato - Provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali per l’anno 2013.
Comunicato Erogazione minor introito IMU 2013 e relativa contabilizzazione in bilancio Aggiornamento 15 ottobre 2013
  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Studio sulla spesa statale regionalizzata -Distribuzione dei pagamenti complessivi erogati dallo Stato distinti per regione di 
destinazione. Anno 2011
  
INPS 
Circolare n. 146 del 11-10-2013 - Decreto Interministeriale 10 giugno 2013. Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del 
settore del trasporto pubblico – anno 2010. Modalità operative. Istruzioni contabili. allegato 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. 
  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-01&atto.codiceRedazionale=13A07875&elenco30giorni=false
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5512
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5511
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3937-4113.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/459-13.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/456-13.pdf
http://www.autorita.energia.it/it/docs/13/450-13.htm
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com270813.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com161013bis.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com161013.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com091013bis.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-s/Anni-prece/SSR-2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-s/Anni-prece/SSR-2011.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20146%20del%2011-10-2013.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 146 del 11-10-2013_allegato n 1.pdf


  
Competenze gestionali degli assessori 
(Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono documentare il contenimento della 
spesa conseguente alla attribuzione, per l’anno 2013, ai componenti dell’organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e 
del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, sussistendone l’esigenza, 
in sede di approvazione del bilancio (art. 53, c. 23, legge 23 dicembre 2000, n. 388). 
  
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio il 30 settembre 2013. 
  
Bilancio di previsione 
Avvio della procedura dell’intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio 2013 (art. 1, c. 1bis, D.L. 30 
dicembre 2004, n. 314, convertito dalla legge 1 marzo 2005, n. 25; art. 1, c. 397, legge 24 dicembre 2012, n. 228). 
  
Pubblicazione del bilancio 2013 sul sito informatico dell’ente o mediante l’utilizzo di sito informatico di altra amministrazione obbligata 
ovvero di loro associazioni (9) (art. 32, c. 2 e 3, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla 
legge 26 febbraio 2010, n. 25) - Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio il 30 settembre 2013. 
  
Pubblicazione nella home page del sito istituzionale, all’apposita sezione ‘‘Amministrazione trasparente’’, sottosezione ‘‘Bilanci’’, livello 
‘‘Bilancio preventivo e consuntivo’’, dei dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il 
ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. (art. 29, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 
33) - Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio il 30 settembre 2013. 
  
Pubblicazione nella home page del sito istituzionale, all’apposita sezione ‘‘Amministrazione trasparente’’, sottosezione ‘‘Bilanci’’, livello 
‘‘Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio’’, del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, da presentare contestualmente al 
bilancio di previsione, finalizzato ad illustrare gli obiettivi della spesa (art. 29, c. 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). 
  
Piano esecutivo di gestione 
Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo 
di gestione, unitamente al piano dettagliato degli obiettivi ed al piano delle performance, sulla base del bilancio di previsione deliberato 
dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 
responsabili dei servizi (art. 169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
  
(Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di 
gestione, unitamente al piano dettagliato degli obiettivi ed al piano delle performance, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal 
consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili 
dei servizi (art. 169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
  
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio il 30 settembre 2013. 
  
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
Formulazione obiettivi, in aggiornamento annuale del programma, in collegamento con la programmazione strategica e operativa 
dell’amministrazione definita, in via generale, nel piano delle performance approvato unitamente al piano esecutivo di gestione, 
previsione di specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione 
della trasparenza in rapporto con il piano anticorruzione (art. 10, c. 3, e art. 43, c. 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). 
  
Termine stimato. 
  
  
  
Piano della performance 
Presentazione del piano della performance e della relazione sulla performance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di 
ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza (art. 10, c. 6, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 
33). 
  
Termine stimato. 
  
Parità uomo-donna nel lavoro 
(Termine iniziale) Presentazione al ministero del lavoro e delle politiche sociali di richiesta per l’ammissione al rimborso annuale, totale o 
parziale, di oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di azioni positive per la parita` uomo-donna nel lavoro (art. 7, c. 1, legge 10 
aprile 1991, n. 125). 
  
Equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi 
Avvio della procedura di intervento sostitutivo da parte del prefetto per l’approvazione del provvedimento di assunzione delle misure 
necessarie a ripristinare il pareggio della gestione 2013, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio 
della gestione di competenza oppure dei residui, e di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2013, nel caso di mancata 
adozione da parte del consiglio e qualora lo statuto dell’ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per l’approvazione in 
sostituzione del consiglio medesimo (art. 15, c. 3, D.L. 29 dicembre 2011, n. 16, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14). 
  
Per l’anno 2013, la procedura di intervento sostitutivo non è avviata qualora il bilancio di previsione sia stato deliberato dopo il 1º 
settembre 2013 e l’ente si sia avvalso della facoltà di non adottare il provvedimento di verifica degli equilibri di bilancio (art. 1, c. 381, 
legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo aggiunto dall’art. 10, c. 4-quater, lett. b, n. 2, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64). 
  
  



10 OTTOBRE 
  
Esecutività del bilancio 
Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2013, alla quale è connessa 
l’esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267). 
  
Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 30 settembre 2013 e la relativa deliberazione sia stata pubblicata 
l’1 ottobre 2013. 
  
Pubblico impiego 
Pubblicazione, con cadenza trimestrale, nella home page del sito istituzionale, nell’apposita sezione ‘‘Amministrazione trasparente’’, 
sottosezione ‘‘Personale’’, livello ‘‘Tassi di assenza’’, dei tassi di assenza del personale registrati nel 3º trimestre 2013 (art. 16, c. 3, 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). 
  
Pubblicazione, con cadenza trimestrale, nella home page del sito istituzionale, nell’apposita sezione ‘‘Amministrazione trasparente’’, 
sottosezione ‘‘Personale’’, livello ‘‘Personale non a tempo indeterminato’’, dei dati relativi al costo del personale con rapporto di lavoro 
non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico (art. 17, c. 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). 
  
Termine stimato 
  
  
15 OTTOBRE 
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Ca- po X - Cap. 3746, dandone comunicazione al 
ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare Ministero Interno, 
Direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007). 
  
Trasferimenti statali 
(Termine finale) Messa a disposizione dei comuni, sul sito istituzionale della direzione centrale finanza locale, della certificazione relativa 
agli oneri per interessi sostenuti dal 16 giugno 2013 al 16 settembre 2013 per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria 
utilizzate in conseguenza della sospensione della prima rata Imu su categorie di immobili (D.M. interno, 6 giugno 2013, in G.U. n. 137 del 
13 giugno 2013; errata corrige in G.U. n. 143 del 20 giugno 2013). 
  
Trasmissione, esclusivamente con modalità telematiche, alla direzione centrale finanza locale della certificazione relativa agli oneri per 
interessi sostenuti dal 16 giugno 2013 al 16 settembre 2013 per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in 
conseguenza della sospensione della prima rata Imu su categorie di immobili (D.M. interno, 6 giugno 2013, in G.U. n. 137 del 13 giugno 
2013; errata corrige in G.U. n. 143 del 20 giugno 2013). 
  
Patto di stabilità interno regionale orizzontale 
Dichiarazione all’Anci, all’Upi e alla regione, degli spazi finanziari che si vogliono cedere o di cui si abbisogna nell’esercizio (art. 1, c. 141, 
legge 13 dicembre 2010, n. 220; art. 32, c. 17, legge 12 novembre 2011, n. 183). 
  
Programma triennale opere pubbliche 
Deliberazione della Giunta di approvazione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 e dell’elenco 
annuale dei lavori 2014 (D.M. 11 novembre 2011, in G.U. n. 55 del 3 marzo 2012). 
  
  
16 OTTOBRE 
  
Programma triennale opere pubbliche 
Pubblicazione all’albo pretorio, con affissione per almeno 60 giorni, dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 
2014/2016 e dell’elenco annuale dei lavori 2014 (D.M.11 novembre 2011, in G.U. n. 55 del 3 marzo 2012). 
  
Termine stimato, nel presupposto dell’avvenuta deliberazione il 15 ottobre. 
  
  
17 OTTOBRE 
  
Enti controllati 
(Termine iniziale) Applicazione sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione all’obbligo di 
pubblicazione dei dati relativi alle società partecipate. La medesima sanzione e` applicata agli amministratori societari che non 
comunicano il proprio incarico e il relativo compenso ai soci pubblici entro trenta giorni dal percepimento (art. 22, c. 1, lett. b, c. 2 e 6, art. 
47, c. 2, e art. 49, c. 3, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). 
  
  
19 OTTOBRE 
  
Attività e procedimenti 
(Termine iniziale) Pubblicazione nella home page del sito istituzionale, all’apposita sezione ‘‘Amministrazione trasparente’’, sottosezione 
‘‘Attività e procedimenti’’, livello ‘‘Dati aggregati attivita` amministrativa’’, dei dati relativi all’attività amministrativa, in forma aggregata, per 
settori di attivita`, per competenza degli organi e degli uffici e per tipologia di procedimenti (art. 24, c. 1, e art. 49, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33). 



  
Banca dati amministrazioni pubbliche 
(Termine finale) Trasmissione alla banca dati delle informazioni relative alle opere pubbliche in corso di progettazione o di realizzazione 
alla data del 21 febbraio 2012 e di quelle avviate successivamente, con riferimento allo stato di attuazione delle opere al 30 giugno 2013 
(D.M. economia e finanze, 26 febbraio 2013, in G.U. n. 54 del 5 marzo 2013). 
  
  
21 OTTOBRE 
  
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di settembre 
2013, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo 
delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilita` liquide complessive (D.M. 10 
ottobre 2011). 
  
Diritto di notifica 
Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 3º trimestre 2013, di liquidazione e 
pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune (D.M. 3 ottobre 2006). 
  
Termine stimato 
  
Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari 
Deliberazione della Giunta di proposta al Consiglio del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegare allo schema di 
bilancio di previsione 2014, comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di 
valorizzazione o di dismissione (art. 58, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
  
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2014 entro la scadenza del 31 
dicembre 2013. 
  
Bilancio di previsione 
Formulazione, da parte dei vari servizi, delle proposte di risorse e di interventi da iscrivere nello schema del bilancio 2014 e dei 
programmi e progetti da inserire nei documenti di programmazione 2014-2016, e trasmissione delle proposte al servizio finanziario per le 
verifiche (art. 153, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
  
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2014 entro la scadenza del 31 
dicembre 2013. 
  
Imposta municipale propria 
Trasmissione telematica al Mef dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote Imu, mediante inserimento degli elementi 
dei provvedimenti nell’apposito portale del federalismo fiscale, secondo le indicazioni dello stesso Mef, per consentirne la pubblicazione 
entro il 28 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente 
(art. 13, c. 13bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiunto dall’art. 4, c. 5, lett. l, D.L. 2 
marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e sostituito dall’art. 10, c. 4, lett. b, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito 
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64). 
  
  
30 OTTOBRE 
  
Bilancio di previsione 
Trasmissione della certificazione di bilancio 2013 al Ministero Interno, esclusivamente per posta elettronica certificata (D.M. 14 maggio 
2013, in G.U. n. 120 del 24 maggio 2013; comunicati Ministero Interno, Direzione centrale finanza locale, 19 giugno 2013, in G.U. n. 156 
del 5 luglio 2013 e 9 luglio 2013; D.M. 5 luglio 2013). 
  
  
Programma triennale lavori pubblici  
Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) all’Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante 
l’approvazione del programma triennale 2013-2015, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l’eventuale avvenuta pubblicazione sul 
sito internet dell’ente (art. 14, c. 11, legge 11 febbraio 1994, n. 109; art. 14, c. 1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; D.M. 11 novembre 
2011; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002). 
  
Termine stimato, nel presupposto che l’approvazione sia avvenuta il 30 settembre 2013. 
  
Tributi locali  
Trasmissione al ministero economia e finanze, dipartimento finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali. Il 
mancato invio nei termini è sanzionato, previa diffida dal ministero interno, con il blocco, fino all’adempimento, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti (art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 148). 
  
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del bilancio alla scadenza del 30 settembre 2013, dovendo 
l’adempimento essere eseguito entro trenta giorni dall’intervenuta esecutività delle deliberazioni e, comunque, entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. La pubblicazione fa venire meno l’obbligo di notificare il 
provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione e sostituisce l’avviso in G.U. precedentemente previsto. 
  
Diritti di segreteria 
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 3º trimestre dell’anno (art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 



1995 e Circolare Ministero interno 31 luglio 1995, n. 35/95). 
  
Versamento (se di importo non inferiore a 25,82 euro) della quota di spettanza dell’Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n. 
300059 intestato all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, presso l’Istituto Bancario San Paolo - 
sede di Roma (cod. ABI 01025 - cod. CAB 03200 - cod CIN I) (deliberazione Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari comunali e 
provinciali, 1 marzo 2005, n. 21). 
  
  
31 OTTOBRE 
Bilancio di previsione 
Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul 
bilancio di previsione 2013, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte (art. 1, c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 
266). 
  
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione al ministero interno, dei 
corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare Ministero Interno, direzione centrale 
per i servizi 
demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007). 
  
Partecipazione all’accertamento fiscale 
Erogazione dal ministero interno, ai comuni che hanno contribuito all’accertamento fiscale, della quota del 50% delle somme riscosse 
dall’Agenzia delle entrate nell’anno 2012 (art. 1, c. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; art. 
2, c. 10, lett. b, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; D.M. 23 marzo 2011, in G.U. n. 75 dell’1 aprile 2011). 
  
Patto di stabilità interno regionale verticale e orizzontale 
Comunicazione delle regioni al Mef ed agli enti interessati della rimodulazione degli obiettivi 2013 degli enti locali del proprio territorio 
(art. 1, c. 140 e 142, legge 13 dicembre 2010, n. 220). 
  
Convenzioni Consip 
Termine entro il quale la Consip s.p.a. deve pubblicare annualmente sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attivera` il 
marketplace nell’anno successivo (art. 24, comma 6 bis, legge 27 dicembre 2002, n. 289). 
  
Formazione del personale 
Redazione annuale, da parte del Comitato per il coordinamento per le Scuole pubbliche di formazione, del programma triennale delle 
attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, cui possono aderire gli enti locali, con oneri a proprio carico, comunicando al 
Comitato le proprie esigenze formative entro il 30 giugno (art. 8, c. 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, in G.U. n. 146 del 24 giugno 2013). 
  

   

 

 


