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Primo Piano 
  

Dichiarazione del Presidente di Legautonomie: "Per riforma dello Stato 2014 deve essere anno della svolta. Rispondere ad 
appello fatto ai sindaci da Napolitano"

PROGETTO EURONETLANG: LA RETE EUROPEA DELLE LINGUE MINORITARIE 
Materiali e contributi presentati nel corso del terzo evento del progetto “EuroNetLang”, sostenuto da Legautonomie e Focus 
Europe, dedicato al tema: “Lingue minoritarie e invecchiamento attivo”, svoltosi dal 24 al 27 ottobre nei Comuni di Pomaretto, 
Prali e Perosa Argentina delle Valli Chisone e Germanasca

XXX ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI 
Intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano alla XXX Assemblea Annuale dell'ANCI 
Relazione del Presidente dell’ANCI alla XXX Assemblea Annuale 

INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
Dipartimento del Tesoro 
Report 1 - Indebitamento Enti Locali e Territoriali al netto del carico Stato al 30.09.2013
Report 2 - Indebitamento degli Enti Locali per abitante al 30.09.2013 

LEGGE DI STABILITA’ E IMPOSIZIONE IMMOBILIARE 
S. Pellegrino, A. Zanardi, Legge di stabilità: il conto delle imposte sugli immobili, Lavoce.info

APPUNTAMENTI 
CompraVerde-BuyGreen - Forum Internazionale degli Acquisti Verdi  
dal 30 al 31 Ottobre 2013, Milano - Centro Congressi Palazzo delle Stelline 
  
"Per un nuovo modello di governance": presentazione del libro di Bruno Manzi  
31 Ottobre 2013, Roma - Palazzo Valentini  
  
Piano Nazionale Anticorruzione: la formazione offerta dal Master APC  
16 Novembre 2013, Pisa 
  
XII edizione del Master in City Management, a.a. 2013/2014  
28 Novembre 2013, Campus Universitario di Forlì  
  
 
 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Filippeschi-Per-riforma-dello-Stato-2014-deve-essere-anno-della-svolta.-Rispondere-ad-appello-fatto-ai-sindaci-da-Napolitano
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http://www.legautonomie.it/Documenti/L-Associazione/Progetto-Euronetlang-la-rete-europea-delle-lingue-minoritarie
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http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/XXX-Assemblea-annuale-Anci-Fassino-Chiediamo-rispetto-e-scelte-condivise
http://www.legautonomie.it/content/download/10413/54538/file/Report_2_-_Indebitamento_degli_Enti_Locali_per_abitante_al_30.09.2013.pdf
http://www.lavoce.info/legge-di-stabilita-imposte-sugli-immobili-imu-tari-tasi/
http://www.legautonomie.it/Agenda/CompraVerde-BuyGreen-Forum-Internazionale-degli-Acquisti-Verdi
http://www.legautonomie.it/Agenda/Per-un-nuovo-modello-di-governance-presentazione-del-libro-di-Bruno-Manzi
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 

ISTAT - INDAGINI E STATISTICHE 
Clima di fiducia delle imprese, ottobre 2013
Spese delle famiglie: informazioni sulla rilevazione
Commercio al dettaglio – agosto 2013
Fiducia dei consumatori – ottobre 2013
  

Parlamento - Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

ISTITUZIONE DEL COMITATO PARLAMENTARE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI ED ELETTORALI 
Il Senato ha approvato, in seconda deliberazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti, il provvedimento recante 
l'istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali (ddl costituzionale n. 813-B). Il provvedimento torna ora 
alla Camera, per la quarta e definitiva lettura. 
  
LEGGE DI STABILITÀ 2014 
Ddl S. 1120 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) - Nota tecnico-
illustrativa Annesso
Dossier  
I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) AA.SS. nn. 1121 e 
1120  
Il disegno di legge di stabilità per il 2014 (A.S. 1120): schema di copertura (art. 126, commi 3 e 4, Reg. Sen.)  
Documenti acquisiti 
Presidente - Confindustria   
Testo completo - Confindustria   
R.ETE Imprese Italia - Audizione  
  
Ddl S. 1121 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 
  
RAZIONALIZZAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
La Camera ha approvato il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (C. 1682-
A). Il provvedimento passa nuovamente all’esame del Senato. 
  
CITTÀ METROPOLITANE, PROVINCE, UNIONI E FUSIONI DI COMUNI  
Dossier Camera - Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni - A.C. 1542 - Schede di lettura   
  
CONSIGLIO EUROPEO DEL 24 E 25 OTTOBRE 2013 
Servizio Affari europei ed internazionali - Documentazione sugli atti dell'Unione europea - n. 69 
  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.31 DEL 24 OTTOBRE 2013 
Comunicato
Il Consiglio dei Ministri ha approvato due disegni di legge per la ratifica e l’esecuzione dei seguenti Atti internazionali: 
- Accordo di cooperazione fra l’Italia e l’Argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del 
personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativi; 
- Accordo di cooperazione fra l’Italia ed il Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte di familiari conviventi del 
personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo. 
 
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
Odg 30 ottobre 2013 nuovo patto per la salute 
 
CONFERENZA UNIFICATA 
Odg del 31 ott. 2013 seduta straordinaria sulle politiche abitative 
  

Normativa 
  

Blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti 
DPR 4 settembre 2013, n. 122Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali 
per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  (GU Serie Generale n.251 del 25-10-2013) 
  
Norme in materia di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti pubblici 
DECRETO 30 luglio 2013, n. 123Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 
1997, n. 449, in materia di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e 
privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività (GU Serie 
Generale n.251 del 25-10-2013) 
  

http://www.istat.it/it/files/2013/10/stat_flash_fiducia_1013.pdf?title=Clima+di+fiducia+delle+imprese++-+28%2Fott%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/71980
http://www.istat.it/it/files/2013/10/CS_Commercio_al_-dettaglio_0813_mp-1.pdf?title=Commercio+al+dettaglio+-+25%2Fott%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
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http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00720983.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00720638.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00721349.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00721349.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00721050.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/316/Dossier_68.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/316/Dossier_68.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/315/DB53.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/576/Confindustria_-_Audizione_Legge_di_Stabilit%C3%A0_-_Discorso_Presidente.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/577/Confindustria_-_Audizione_stabilit%C3%A0_2014_-_Testo_completo.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/580/R.ETE_Imprese_Italia_-_Audizione_stabilit%C3%A0_2014.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00720637.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0011440
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0011440
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/AC0199.htm
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/312/Scheda_n._69-2013_Consiglio_europeo_24-25_ottobre.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=73445
http://www.regioni.it/home_art.php?id=767
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041718_ODG CU STRAORDINARIA 31 OTTOBRE 2013.pdf
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Attestazioni dei Comuni di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni 
DECRETO 11 settembre 2013Determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni dei Comuni comprovanti il 
conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni (GU Serie Generale n.251 
del 25-10-2013) 
  
Accesso agli atti e documenti amministrativi 
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 
DELIBERA 7 ottobre 2013Regolamento interno in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 
23 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. (Delibera n. 13/311)  (GU Serie Generale n.251 del 25-10-2013) 
  
Indirizzi per progetti di associazioni di promozione sociale 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATOLinee di indirizzo in materia di presentazione di progetti 
sperimentali da parte di associazioni di promozione sociale (GU Serie Generale n.251 del 25-10-2013) 
  

Giurisprudenza 

CORTE COSTITUZIONALE 
Illegittimo porre contributi ed oneri privi di copertura  
Sentenza n. 241/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante 
«Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 
regionale 2013): 
- art.7, comma 4 in quanto avrebbe destinato al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico gli importi iscritti in 
bilancio per il rimborso dell’anticipazione di liquidità finalizzata al pagamento dei debiti sanitari di cui all’art. 2, comma 98, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» 
- art. 16 in quanto prevede un contributo, ponendo il relativo onere a carico del bilancio regionale 2013, privo di stanziamento; 
- art. 27 in quanto prevede un contributo senza indicare il capitolo di bilancio su cui l’onere dovrebbe gravare; 
- art. 28 in quanto pone un onere a carico del bilancio regionale 2013, privo di stanziamento.  
  
Illegittimità in materia di tutela della concorrenza di libertà di stabilimento e di parità di trattamento tra i partecipanti, 
Sentenza n. 245/2013
La Corte Costituzionale riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale, dichiara l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 51, comma 1, della legge della Regione Liguria 12 agosto 2011, n. 23, recante «Modifiche alla legge regionale 2 
gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno»nella parte in cui la norma prevede che, in attesa dell’adozione dei 
criteri per l’assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche (ad opera della Giunta regionale ai sensi dell’intesa in sede di Conferenza 
unificata, come stabilito dall’art. 17 della stessa legge regionale), «continuano ad applicarsi i criteri regionali previgenti».. 
  
Illegittima l’indebita utilizzazione dell’avanzo di amministrazione presunto per fronteggiare le obbligazioni perfezionate negli 
esercizi precedenti e scadute o in scadenza nell’esercizio corrente 
  
Sentenza n. 250/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 13, comma 1, e 14, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 
10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015) nella parte in cui si 
prevede l’utilizzo di quota parte del “saldo finanziario presunto” (termine impiegato dalla legge di contabilità regionale per indicare 
l’avanzo di amministrazione presunto, espressione che sarà utilizzata in prosieguo) alla chiusura dell’esercizio 2012 a copertura di 
stanziamenti di spese non vincolate, in particolare quelle relative alla riassegnazione dei residui passivi perenti in conto capitale e di 
parte corrente e - in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul 
funzionamento della Corte costituzionale - l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, dell’art. 4 e dell’art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 
2013. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Corte di Cassazione, Sez. I, del 15 ottobre 2013, n. 23381 - In tema di revoca del mandato di amministratore di una società a 
partecipazione pubblica 
Corte di Cassazione, SS.UU. 30.9.2013 n. 22371  - Sulla giurisdizione del giudice ordinario relativamente ad una controversia in 
materia di realizzazione di infrastrutture per la gestione del ciclo dei rifiuti 

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, V, del 24 ottobre 2013, n. 5155 - Sulla regola di massima partecipazione alla gara e sull'onere di tempestiva 
impugnazione 

TAR
Tar Lazio - Roma - Sez. II bis - Sentenza n. 8696 del 2013 - Sulla retroattività della «Legge Severino»  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-25&atto.codiceRedazionale=13A08519&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-25&atto.codiceRedazionale=13A08519&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-25&atto.codiceRedazionale=13A08519&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-25&atto.codiceRedazionale=13A08518&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-25&atto.codiceRedazionale=13A08518&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-25&atto.codiceRedazionale=13A08518&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-25&atto.codiceRedazionale=13A08516&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-25&atto.codiceRedazionale=13A08516&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-25&atto.codiceRedazionale=13A08516&elenco30giorni=false
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0241s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0245s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0250s-13.html
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4561
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4558
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201209177/Provvedimenti/201305155_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 2B/2013/201306834/Provvedimenti/201308696_01.XML


CORTE DEI CONTI 
  
Emilia Romagna 
Delibera n. 270/2013/PARI Decisione nel giudizio di parificazione sul Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per 
l’esercizio finanziario 2012  
Relazione allegata alla Delibera n. 270/2013/PARI Relazione nel giudizio di parificazione sul Rendiconto generale della Regione 
Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 
Toscana 
Deliberazione n. 273/2013/PRSP  Comune di Porto Azzurro (LI) - Valutazione del piano di riequilibrio pluriennale presentato dal comune  

Authority - Ministeri – Agenzie 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Comunicato dell’Autorità - Trasmissione dei dati dei contratti pubblici: precisazioni su CIG e obblighi informativi
Il Comunicato dell’Avcp del 29 aprile 2013 sugli obblighi comunicativi ex art 7 co 8 del dlgs 163/2006 e s.m.i. è stato rettificato. Il nuovo 
Comunicato del 22 ottobre precisa che per importi pari a 40.000 euro esatti non è più prevista l’acquisizione dello ‘smartCIG’, ma del 
‘CIG’ tradizionale e il successivo invio delle schede informative, analogamente a quanto avviene per gli importi superiori a 40.000 euro
Comunicato del 22 ottobre 2013
Comunicato del 29 aprile 2013
  
Atto di segnalazione al governo e al Parlamento 
Atto di segnalazione n. 5 del 9 ottobre 2013 - Efficacia della sanzione di cui al comma 1- ter dell’art. 38 del Codice dei contratti 
  
Pareri di precontenzioso 
Parere di Precontenzioso n. 110 del 19/06/2013 - rif. PREC 269/12/L - (Massime) - Art. 75 D.Lgs. 163/2006. Presentazione in misura 
ridotta. Esclusione dalla gara. Errore formale. Riammissione in autotutela. Legittimità 
  
Parere di Precontenzioso n. 109 del 19/06/2013 - rif. PREC 144/12/LGara per l'affidamento della concessione di lavori pubblici 
riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva finalizzata alla realizzazione e alla gestione di una minicentrale idroelettrica e relative 
opere accessorie Artt. 3 comma 11 e 143 comma 1 d.lgs. n. 163/2006 - Oggetto di gara indeterminato. Esclusione. Onere ottenimento 
titoli autorizzativi per l'esecuzione dell'opera in capo al concorrente 
  
Parere di Precontenzioso n. 108 del 19/06/2013 - rif. PREC 84/13/S - (Massime) Procedura aperta per l’appalto del servizio socio 
assistenziale e servizi accessori presso Casa di Riposo Mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica – Esclusione – Legittimità  
  
Parere di Precontenzioso n. 107 del 19/06/2013 - rif. PREC 78/13/S - (Massime) Procedura aperta per l’appalto del servizio di igiene 
ambientale e servizi connessi con l’ecologia –Obbligo del direttore tecnico di rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b; c) 
D.Lgs. 163/2006  
  
Parere di Precontenzioso n. 106 del 19/06/2013 - rif. PREC 68/13/S - (Massime)  Azienda Comprensoriale Acquedottistica. Art. 41 del 
Codice – Requisiti di capacità economica e finanziaria – Fatturato triplo rispetto all’importo a base di gara – Illegittimità. Art. 49 del 
Codice – Facoltà di avvalimento – Limite percentuale massimo previsto dal bando di gara – Illegittimità 
  
Parere di Precontenzioso n. 105 del 19/06/2013 - rif. PREC 66/13/S - (Massime)Noleggio quinquennale di un servizio integrato RIS-
PACS per tutto il territorio di competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale – oggetto sociale coerente con il contenuto dell’appalto – 
illegittimità dell’esclusione 
  
Parere di Precontenzioso n. 104 del 19/06/2013 - rif. PREC 39/13/S - Affidamento dell’incarico di collaudatore tecnico amministrativo e 
statico dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi artigianali”- 
Importo a base d'asta € 9.793,75 + 6.296,61 – S.A.: Comune di Sperlinga. Art. 120 co. 2 bis D.Lgs. 163/2006 e art. 216 D.P.R. n. 
207/2010 – Affidamento incarico di collaudo di opere pubbliche  
  
  
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
Comunicato - Varato il Vademecum sugli appalti
Vademecum per le stazioni appaltanti, volto all’individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici
  
Boll. 42-2013
Intese e abuso di posizione dominante 
A443 - NTV/FS/ostacoli all'accesso nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri ad alta velocità Provvedimento n. 24550
Attività di segnalazione e consultiva 
AS1089 - Gare per l'attribuzione di concessioni idroelettriche
  
AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Segnalazione 25 luglio 2013 - 342/2013/I/com - Segnalazione su nuove funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di 
trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (Regolamento Ue 1227/2011) 
Segnalazione 25 luglio 2013 - 341/2013/I - Segnalazione su nuove funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento 
  
 
 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/emilia_romagna/2013/deliberazione_parifica.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/emilia_romagna/2013/relazione_finale_allegata_a_delibera.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/pronunce/rendiconto/2013/delibera_273_2013.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=f00a77d60a7780a500005952abbb6ddc
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5522
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5369
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5517
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5520
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/PareriDiPrecontenzioso?portal:componentId=4310161&portal:type=render&portal:isSecure=false&action=elencoMassimePerAtto&idAtto=5520
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5519
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5518
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/PareriDiPrecontenzioso?portal:componentId=4310161&portal:type=render&portal:isSecure=false&action=elencoMassimePerAtto&idAtto=5518
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5516
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/PareriDiPrecontenzioso?portal:componentId=4310161&portal:type=render&portal:isSecure=false&action=elencoMassimePerAtto&idAtto=5516
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5515
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/PareriDiPrecontenzioso?portal:componentId=4310161&portal:type=render&portal:isSecure=false&action=elencoMassimePerAtto&idAtto=5515
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5514
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/PareriDiPrecontenzioso?portal:componentId=4310161&portal:type=render&portal:isSecure=false&action=elencoMassimePerAtto&idAtto=5514
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5513
http://www.agcm.it/stampa/news/6647-varato-il-vademecum-sugli-appalti.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3955-delibera-e-vademecum.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3956-42-13.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/342-13.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/341-13.pdf


MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centrale Finanza locale 
Comunicato - Pagamento alle Regioni anno 2013 - Associazionismo comunale
Decreto 21 ott. 2013 6° Integrazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° marzo 2013 (agg. al 16 
ottobre 2013) del comunicato del 27 agosto 2013
  
DIPARTIMENTO DEL TESORO 
Report 2 - Indebitamento degli Enti Locali per abitante al 30.09.2013  
Report 1 - Indebitamento Enti Locali e Territoriali al netto del carico Stato al 30.09.2013
  
CONSIP 
Comunicato - Acquisti Pubblici: on line convenzioni Consip e centrali territoriali per razionalizzare forniture P.A. 
Comunicato - Consip, Spending review: pubblicata la tabella obblighi/facoltà per gli acquisti di beni e servizi 
  
EQUITALIA 
Guida alla compensazioni debiti-crediti Pa
  
AGENZIA DELLE ENTRATE 
Risoluzione n. 70 del 23/10/13 - Rivalutazione dei beni immobili delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali 
– Art. 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge n. 185 del 2008 – Chiarimenti in merito alle modalità di versamento delle imposte 
sostitutive
  
Risoluzione n. 69 del 16/10/13 Consulenza giuridica – Art. 2, comma 5, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 – IVA - Aliquota agevolata - 
Opere di urbanizzazione primaria - Infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in 
fibra ottica
  
Risoluzione n. 68 del 16/10/13 Istanza di disapplicazione presentata ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 
– Disciplina delle società in perdita sistematica (articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)
  
INPS 
Circolare n. 150 del 25-10-2013 - Incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, 
del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed 
integrazioni. Chiarimenti. 
  
Messaggio n. 17197 del 25-10-2013 - Art. 20, co. 1, D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, come modificato dall’art. 18, 
comma 16, D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011. Sentenza Corte Costituzionale 9 maggio 2013, n. 82. 
Effetti. Rimborso della contribuzione di malattia.  
  
Messaggio n. 16879 del 21-10-2013 - INVCIV verifiche straordinarie, sospensione d'ufficio per assenza a visita.  
  
  

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 
 
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 

http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com251013.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec26-13.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec26-13.html
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Report_2_-_Indebitamento_degli_Enti_Locali_per_abitante_al_30.09.2013.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Report_1_-_Indebitamento_Enti_Locali_e_Territoriali_al_netto_del_carico_Stato_al_30.09.2013.pdf
http://www.consip.it/on-line/Home/articolo4641.html
http://www.consip.it/on-line/Home/articolo4212.html
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/.content/it.gov.equitalia.capogruppo/files/it_2013/Guida-compensazioni.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+70+23102013/RIS+70E+DEL+23+OTTOBRE+2013.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+70+23102013/RIS+70E+DEL+23+OTTOBRE+2013.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+70+23102013/RIS+70E+DEL+23+OTTOBRE+2013.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+69+16102013/Ris69e+del+16+10+13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+69+16102013/Ris69e+del+16+10+13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+69+16102013/Ris69e+del+16+10+13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+68+16102013/Ris68e+del+16+10+13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+68+16102013/Ris68e+del+16+10+13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+68+16102013/Ris68e+del+16+10+13.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20150%20del%2025-10-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2017197%20del%2025-10-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2016879%20del%2021-10-2013.htm


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) 
  
1 NOVEMBRE 
Sanzioni per violazioni codice della strada 
Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste 
dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2013 (art. 208, c. 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta 
  
Programmazione del fabbisogno di personale  
Deliberazione di giunta per la programmazione 2013-2015 del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed 
il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale, salvo deroghe a tale principio, 
analiticamente motivate. La programmazione, elaborata con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali 
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, deve prevedere anche l’eventuale ricorso a contratti 
di somministrazione (ex lavoro interinale) con il numero dei lavoratori e le motivazioni che ne determinano il ricorso (art. 39, c. 1, legge 
27 dicembre 1997, n. 449; art. 3, c. 94, 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244; circolare dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 
12 febbraio 2007, n. 2; art. 6, c. 4 bis, e art. 17, c. 1, lett. d bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 
  
Sottoposizione a verifica dell’organo di revisione della programmazione 2013-2015 del fabbisogno di personale (art. 19, c. 8, legge 28 
dicembre 2001, n. 448; art. 3, c. 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244)  
  
Trasmissione della programmazione 2013-2015 del fabbisogno di personale al ministero dell’economia e finanze ed al dipartimento della 
funzione pubblica (art. 3, c. 69, legge 24 dicembre 2003, n. 350) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta. 
  
Tributi locali Deliberazioni delle tariffe e delle aliquote per l’anno 2013 dei tributi locali. (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema 
di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la 
scadenza di legge. (Gli adempimenti, con la specificita` dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge) 
 
Tariffe e prezzi pubblici 
Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l’anno 2013 (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 172, c. 1, lett. 
e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 



  
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema 
di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la 
scadenza di legge (Gli adempimenti, con la specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge) 
  
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
Deliberazione della Giunta di proposta al Consiglio del piano triennale 2013-2015 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 
comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da 
allegare al bilancio 2013. (art. 58, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta 
  
Piano di contenimento delle spese  
Deliberazione dell’organo esecutivo di approvazione del piano triennale 2013-2015 di contenimento delle spese, con l’individuazione 
delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con 
esclusione dei beni infrastrutturali, e delle dotazioni strumentali degli uffici, con l’indicazione delle misure atte a limitare l’assegnazione di 
apparecchiature di telefonia mobile al solo personale che deve assicurare pronta e costante reperibilità ed a verificare il corretto utilizzo e 
con il corredo, in caso di dismissioni, della documentazione necessaria a dimostrare la congruità dell’operazione in termini di costi e di 
benefici (art. 2, c. 594, 595 e 596, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
  
Pubblicizzazione del piano triennale di contenimento delle spese, attraverso l’URP ed il sito istituzionale dell’ente (art. 2, c. 598, legge 24 
dicembre 2007, n. 244) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta 
  
Bilancio di previsione  
Deliberazione di giunta per l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2013 (art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 
1, c. 381, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modif. dall’art. 10, c. 4quater, lett. b, n. 1, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, conv. dalla l. 6 
giugno 2013, n. 64; art. 8, c. 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 102) 
  
Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2013 all’organo di revisione per la resa del parere (art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) 
  
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge. 
  
8 NOVEMBRE 
Bilancio di previsione 
Presentazione all’organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 2013, munito del parere dell’organo di revisione (art. 174, c. 1, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 381, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall’art. 10, c. 4quater, lett. b, n. 1, 
D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; art. 8, c. 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 102) 
  
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge 
  
12 NOVEMBRE 
Anagrafe tributaria 
Comunicazione, da parte degli enti che effettuano la liquidazione Iva mensile, a mezzo del servizio telematico Entratel o Internet 
(Fiscoline), delle operazioni effettuate e ricevute rilevanti ai fini Iva relative all’anno 2012 (provvedimento Agenzia Entrate, 21 agosto 
2013, prot. 2013/94908) 
  
15 NOVEMBRE  
Carta di identità elettronica 
Versamento quindicinale sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione 
al ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare Ministero 
Interno, Direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 
  
Termine stimato 
  
Sanzioni per violazioni del codice della strada  
Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste 
dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2014 (art. 208, c. 4, 5 e 5bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285) 
  
Termine stimato 
  
Programmazione del fabbisogno di personale  
Deliberazione di giunta per la programmazione 2014-2016 del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed 
il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale (art. 39, c. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 
449; art. 3, c. 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
  
Sottoposizione a verifica dell’organo di revisione della programmazione 2014-2016 del fabbisogno di personale (art. 19, c. 8, legge 28 
dicembre 2001, n. 448; art. 3, c. 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
  
Trasmissione della programmazione 2014-2016 del fabbisogno di personale al Ministero dell’economia e finanze ed al Dipartimento della 
funzione pubblica (art. 3, c. 69, legge 24 dicembre 2003, n. 350) 
  



Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta 
  
Tributi locali Deliberazioni delle tariffe per l’anno 2014 dei tributi locali (art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388) 
  
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema 
di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la 
scadenza di legg. (Gli adempimenti, con la specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge 
  
Tariffe e prezzi pubblici 
Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l’anno 2014 (art. 172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema 
di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la 
scadenza di legge. (Gli adempimenti, con la specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge 
  
Bilancio di previsione 
Deliberazione di giunta per l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2014 (art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2014 all’organo di revisione per la resa del parere (art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) 
  
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge 
  
Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 
Adozione D.M. interno di riparto del fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (D.M. Interno, 11.1.2013, in 
G.U. n. 33, 8.2.2013) 
  
20 NOVEMBRE  
Bilancio di previsione Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2013, alla relazione previsionale e 
programmatica ed al bilancio pluriennale 2013-2015 da parte dei membri dell’organo consiliare (art. 174, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
  
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge 
  
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di ottobre 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) 
  
21 NOVEMBRE  
Anagrafe tributaria 
Comunicazione, da parte degli enti che effettuano la liquidazione Iva trimestrale, a mezzo del servizio telematico Entratel o Internet 
(Fiscoline), delle operazioni effettuate e ricevute rilevanti ai fini Iva relative all’anno 2012 (provvedimento Agenzia Entrate, 21 agosto 
2013, prot. 2013/94908) 
  
28 NOVEMBRE  
Incandidabilità e divieto cariche 
Adozione D.Lgs. di riordino e armonizzazione in testo unico delle norme in materia di incandidabilita` alle elezioni provinciali, comunali e 
circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio d’amministrazione dei consorzi, di 
presidente e di componente del consiglio e della giunta delle unioni di comuni, di consigliere d’amministrazione e di presidente delle 
aziende speciali e delle istituzioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane (art. 1, c. 63 e 64, legge 
6 novembre 2012, n. 190) 
  
30 NOVEMBRE  
Unione di comuni fino a 1.000 abitanti 
Deliberazione, da parte dei consigli dei comuni membri, del documento programmatico, nell’ambito del piano generale di indirizzo per 
l’anno successivo dell’unione da questa deliberato entro il precedente 15 ottobre, quale concorso alla predisposizione del bilancio di 
previsione dell’unione (art. 16, c. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) 
  
Relazione di inizio mandato 
Redazione della relazione di inizio mandato, da parte del responsabile del servizio finanziario o del segretario, e sottoscrizione della 
stessa, da parte del presidente della provincia o del sindaco, per gli enti locali il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva 
al 31 maggio 2013, in deroga al termine ordinario del novantesimo giorno dall’inizio del mandato (art. 8, c. 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 
102) 
  
Carta dı identità elettronica 
Versamento quindicinale sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione 
al ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circ. Ministero interno, 
Dir. cen. per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 
  
Termine stimato 
  
Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa  



(Facoltativa) Adozione del piano triennale 2013-2015, con adeguamento annuale, di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di 
riordino e ristrutturazione amministrativa, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti dei servizi, gli 
affidamenti alle partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I piani adottati sono oggetto di informazioni alle 
organizzazioni sindacali (art. 16, c. 4 e 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) 
  
Le eventuali economie effettivamente realizzate per effetto del piano possono essere utilizzate annualmente, previa certificazione 
dell’organo di revisione, a consuntivo, dei risparmi conseguiti per effetto del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna voce di 
spesa previsti nel piano, nell’importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, riservando almeno il 50% alla incentivazione 
delle performance. 
  
Imposta di soggiorno 
(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell’imposta o di variazione della stessa, se istituita nell’anno 2011 e 2012, da parte 
dei comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni e dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte 
(art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
  
Imposta di scopo comunale 
(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell’imposta destinata alla copertura delle spese per la realizzazione di opere 
pubbliche (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296;art. 6, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
  
Imposta di scopo provinciale  
(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell’imposta destinata alla copertura delle spese per la realizzazione di opere 
pubbliche, a condizione che sia stato emanato il DPR di revisione del tributo (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 20, c. 2, 
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
  
Imposta R.C. auto 
(Facoltativa) Deliberazione delle aliquote, da parte delle province. In deroga all’art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, le 
variazioni dell’aliquota non hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento, ma dal primo giorno del mese successivo a quello di 
pubblicazione sul sito del Ministero Economia e finanze (art. 17, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68; art. 4, c. 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, 
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
  
Tariffe per la cremazione  
Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1º 
gennaio, in base al tasso di inflazione 2013 programmato nel Dpef (art. 5, c. 1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 16 maggio 2006; art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
  
Addizionale comunale all’Iperf 
(Facoltativa) Deliberazione consiliare delle aliquote da applicare sui redditi 2013 (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; art. 1, c. 
169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel 
testo modificato dall’art. 13, c. 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione di approvazione del bilancio. Le variazioni dell’addizionale hanno 
effetto dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico del ministero economia e finanze, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce. (art. 14, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo 
modificato dall’art. 4, c. 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 
  
Servizi a domanda individuale 
Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per l’anno 2013. (art. 172, c. 1, lett. e, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
  
Aree e fabbricati  
Deliberazione di verifica, per l’anno 2013, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attivita` produttive e 
terziarie, che possono essere ceduti in proprieta` o in diritto di superficie e di determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di 
area o di fabbricato (art. 172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Regolamentazione del tributo per l’anno 2013 (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
  
Tributo provinciale ambientale 
(Facoltativa) Deliberazione della misura per l’anno 2013 (art. 298, c. 11, e art. 264, c.1, lett. i, D. Lgs 3 aprile 2006, n .152;art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296) 



  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
  
Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari  
(Facoltativa) Deliberazione per l’adozione di regolamento che escluda l’applicazione, dall’anno 2013, nel territorio comunale dell’imposta, 
sottoponendo le iniziative che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di 
un canone in base a tariffa (art. 62, D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l’esercizio 2013, se adottato, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo 
rilevato dall’Istat (art. 7 octies, c. 1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43; art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
  
Imposta provinciale di trascrizione 
(Facoltativa) Deliberazione sull’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al 
pubblico registro automobilistico. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all’ente che 
provvede alla riscossione. (art. 52, c. 2, e art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
  
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 
Deliberazione delle tariffe e degli eventuali interventi esonerati per l’anno 2013, qualora non sia stato adottato il regolamento per 
l’applicazione del canone, sostitutivo della tassa (art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, 
n. 296) 
  
Canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche 
(Facoltativa) Deliberazione per l’adozione di regolamento che preveda l’assoggettamento a canone, dall’anno 2013, in sostituzione della 
tassa, delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio 
o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di rideterminazione della tariffa del canone, se 
applicato, per l’esercizio 2009 (art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
  
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 
Deliberazione delle tariffe per l’anno 2013 (art. 3, c. 5, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
(Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2012 o modificativa di essa, di suddivisione delle località del territorio comunale 
in due categorie, in relazione alla loro importanza, per l’applicazione alla categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della 
tariffa normale, a decorrere dall’anno 2013, relativamente alle affissioni di carattere commerciale. (art. 4, c. 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, 
n. 507;1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
(Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 2012 o modificativa di essa, che prevede l’esenzione 
dall’imposta anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede di 
dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati (art. 17, c. 1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; 1, c. 169, legge 27 dicembre 
2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
  
Tassa sui concorsi 
(Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a 
concorsi, fino a un massimo di euro 10,33 (art. 27, c. 6, D.L. 28 febbraio 1993, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131; art. 1, 
c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
  
Regolamenti sulle entrate 
Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l’adozione dei regolamenti di disciplina 
delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere 
comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale (art. 1, 
c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
  
Tributi locali 
Deliberazione delle tariffe e delle aliquote per l’anno 2013 dei tributi locali (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
(Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell’ammontare minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo (art. 1, c. 
168, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
(Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e debiti per tributi locali. (art. 1, c. 167, legge 27 dicembre 
2006, n. 296) 
  
(Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi (art. 1, c. 165, legge 27 
dicembre 2006, n. 296) 



  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
  
Tariffe e prezzi pubblici 
Deliberazione in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l’anno 2013 (art. 172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Programma triennale lavori pubblici 
Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2013 - 2015, con allegato elenco dei lavori da 
avviare nell’anno (D.M. 11 novembre 2011; artt.151, c. 1, e 172, c. 1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
  
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
Deliberazione del Consiglio di approvazione del piano triennale 2013-2015 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, comprendente i 
beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da allegare al bilancio 
di previsione 2012 (art. 58, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
  
Bilancio di previsione 
Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 composto da bilancio annuale 2013, bilancio 
pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2013/2015. (art. 151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n. 267; art. 13, c. 4, D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 170; art. 1, c. 381, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall’art. 10, c. 4quater, lett. b, n. 1, D.L. 8 aprile 
2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; art. 8, c. 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 102) 
  
Concessioni edilizie 
(Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente 
ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non adottata precedentemente ed il comune non sia 
stato dichiarato in dissesto (art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865) 
  
(Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l’esecuzione di interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, qualora non adottata precedentemente (art. 2, c. 15, legge 24 dicembre 2003, n. 350) 
  
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio 
  
Tributi locali) 
Trasmissione al Ministero Economia e finanze, Dipartimento Finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali 
per l’anno 2013. Il mancato invio nei termini e` sanzionato, previa diffida del 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, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 148) 
  
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del bilancio alla scadenza del 30 novembre 2013, dovendo 
l’adempimento essere eseguito entro trenta giorni dall’intervenuta esecutivita` 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 
  
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) 
  
Termine stimato 
  
Attività di informazione e di comunicazione 
Presentazione al vertice dell’amministrazione, da parte della struttura di coordinamento delle attivita` di informazione e di comunicazione 
(Portavoce, Ufficio stampa, URP) del piano annuale di comunicazione. (Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento 
funzione pubblica, 7 febbraio 2002) 
  
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani  
(Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa 2013, con effetto dall’anno in corso, nel caso in cui il controllo di gestione abbia 
evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di copertura 
(art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993, n. 68) 
  
Nel caso in cui il bilancio di previsione 2013 sia stato approvato anticipatamente rispetto alla scadenza del 30 novembre 2013 (entro il 31 
agosto 2013) 
  
Servizi pubblici 
(Termine ultimo) Deliberazione in aumento delle tariffe 2013, con effetto immediato, nel caso in cui il controllo di gestione abbia 
evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di copertura 
(art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68) 
  
Nel caso in cui il bilancio di previsione 2013 sia stato approvato anticipatamente rispetto alla scadenza del 30 novembre 2013 (entro il 31 
agosto 2013) 
  



Variazioni al bilancio 
(Termine ultimo) Deliberazione di variazione del bilancio per l’anno 2013 (art. 175, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
(Termine ultimo) Deliberazione consiliare di assestamento generale del bilancio per l’anno 2013 (art. 175, c. 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
  
Nel caso in cui il bilancio di previsione 2013 sia stato approvato anticipatamente rispetto alla scadenza del 30 novembre 2013 (entro il 31 
agosto 2013) 
  
Fondo sperimentale di riequilibrio 
D.M. relativo alle modalità di alimentazione e di riparto del fondo 2014 da attribuire ai comuni delle regioni a statuto ordinario, anche in 
caso di mancato accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 2, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) 

   
 

 
 

 

 


