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Primo Piano 
  
Senato - Ddl 1120 e 1121 - Stabilità 2014: fiducia 
Con 171 voti favorevoli, 135 contrari e nessun astenuto, il Senato ha accordato la fiducia al Governo, 
approvando il maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di stabilità (Messaggio del Senato 
– C1865).  
Il 26 novembre il Consiglio dei Ministri ha varato la Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2014 ed il triennio 2014-2016 (S1121-bis), e con 205 voti favorevoli e 69 voti favorevoli la Nota 
è stata approvata dall’Assemblea 
Successivamente il Senato ha approvato - con 162 sì e 115 no - il disegno di legge di bilancio già trasmesso alla 
Camera (C1866) 
Intanto, nel programmare i lavori del mese di dicembre, l’Assemblea della Camera ha previsto l’avvio dell’esame 
della legge di stabilità 2014 e del Bilancio di previsione per il 17 dicembre. La Commissione bilancio è convocata 
in sede referente per i giorni 3/4/5.12.2013 e il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle 
ore 16 del 5.12.2013. 
  
LEGAUTONOMIE 
In anteprima l’articolo del direttore generale di Legautonomie, Loreto Del Cimmuto che uscirà sul  prossimo n. 
1/2014 dei "Quaderni del Circolo Rosselli". L’articolo è un’analisi sulle città metropolitane e suoi modelli di riforme 
strutturali al vaglio del Parlamento che dovrebbero ridisegnare l'architettura istituzionale del sistema dei poteri 
locali. “Roma, la città smart e la trappola dei confini amministrativi”
  
Dal quotidiano “Il Tirreno” due articoli con interviste a Cesare Cava, esperto Legautonomie di finanza locale, su 
novità e esempi di calcolo della nuova Imposta Unica Comunale 2014. Dl Imu, l'analisi di Cesare Cava
  
Dalla pagina a cura di Legautonomie uscita su Italia Oggi il 22 novembre scorso, l’articolo del prof. Mario 
Collevecchio: “Spending incerta senza riforme. Prima va completato il federalismo e riformato il Titolo V” – leggi 
tutta la pagina
  
ANCI: “Un incontro urgente per poter affrontare le questioni ancora aperte riguardanti i Comuni contenute nel 
disegno di legge di stabilità 2014’’. E’ questa la richiesta espressa nella lettera che il Presidente dell’ANCI, Piero 
Fassino ha inviato il 28 novembre scorso ai Capigruppo della Camera dei Deputati. Fassino chiede di potersi 
confrontare ‘’in considerazione della rilevanza degli argomenti, anche a seguito delle modifiche introdotte dal 
Senato’’. 
  
Riforme: esiti consultazione

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0014010&http_referer=http://www.camera.it/leg17/
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0013880&http_referer=http://www.camera.it/leg17/
http://www.legautonomie.it/content/download/10565/55270/file/Del Cimmuto Roma e la citt� metropolitanaREV.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Dl-Imu-l-analisi-di-Cesare-Cava
http://www.legautonomie.it/content/download/10572/55312/file/Revisione della spesa pubblica.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10505/54989/file/Spending incerta senza riforme_Istituzioni sindacati e terzo settore insieme contro la povert.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10505/54989/file/Spending incerta senza riforme_Istituzioni sindacati e terzo settore insieme contro la povert.pdf


E' stato pubblicato il rapporto finale di "Partecipa!", la Consultazione pubblica sulle Riforme Costituzionali. 
Presentazione di Gaetano Quagliariello, Ministro per le Riforme Costituzionali. 
Consultazione pubblica "Partecipa!" Il Rapporto finale - Consultazione pubblica "Partecipa!" Executive Summary
Consiglio di Stato
Accesso civico e accesso ai documenti amministrativi, Sentenza n. 5515 del 20.11.2013: sulle differenze tra 
il nuovo accesso civico ex dlgs n. 33/2013 e l'accesso ai documenti amministrativi ex legge n. 241/90  
  
Classificazione immobile “non di lusso”
Corte di cassazione - sentenza 25674/2013: è l’area complessiva dell’appartamento a determinare la sua 
classificazione e per il bonus prima casa è irrilevante se un locale è diventato agibile soltanto dopo l’acquisto. 
Nella superficie utile, necessaria per qualificare un immobile “non di lusso” e, di conseguenza, per usufruire delle 
agevolazioni fiscali “prima casa”, deve essere incluso anche il vano deposito, nonostante sia privo dei requisiti 
minimi di abitabilità stabiliti dal Comune in cui l’immobile è situato. Utilizzabile e abitabile, due criteri che nel 
“lusso” fanno la differenza  
  
LEGAUTONOMIE:  i prossimi appuntamenti 
4-5/12/2013 - Modelli per costruire un Piano d'Azione per l'Energia sostenibile - Napoli
“Modelli per costruire un Piano d'Azione per l'Energia sostenibile”, questo il tema del workshop che si terrà a 
Napoli dal 4 al 5 Dicembre 2013. Napoli, Città della Scienza, (Sala Saffo) Via del Coroglio 104. Workshop 
organizzato con la collaborazione, tra gli altri, di Legautonomie. Programma e scheda iscrizione 
  
05/12/2013 – Le Regioni e la riforma costituzionale. Tra federalismo e partecipazione dei cittadini - Roma
“Le Regioni e la riforma costituzionale. Tra federalismo e partecipazione dei cittadini” è il titolo del convegno 
organizzato dal Consiglio regionale del Lazio insieme all’Università di Roma “La Sapienza”. Programma
  
07/12/2013 - Gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie - Cagliari
“Gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie. Autonomia e potestà regolamentare degli enti locali”, questo 
il titolo del convegno in programma per il 7 Dicembre 2013 nella città di Cagliari, Aula Consiliare Comune di 
Cagliari. Organizzato da Legautonomie e Legatel, con la collaborazione di Legautonomie Sardegna. Programma 
e scheda iscrizione 
  
13/12/2013 – I Comuni e la gestione delle entrate locali. Modelli organizzativi e riforma della riscossione - 
Firenze
“I Comuni e la gestione delle entrate locali. Modelli organizzativi e riforma della riscossine”, questo il tema del 
convegno che si terrà a Firenze il 13 Dicembre 2013. Firenze, Palazzo Vecchio, (Sala dei Dugento). Organizzato 
da Legautonomie e Legatel, con la collaborazione di Legautonomie Toscana. Programma e scheda iscrizione
  
  

Attualità – Economia – Politiche locali 
  
Confedilizia: In tre anni, fino a 43 miliardi in più rispetto al 2011 
Comunicato
Tabelle IUC-IMU-TASI
  
Analisi Confcommercio-Cer sugli effetti dell'aumento degli acconti di imposta. Alcune delle coperture previste per 
l'abolizione della prima rata dell'IMU non sono state conseguite: 600 milioni di gettito atteso dalla cosiddetta 
"sanatoria giochi" e parte dei maggiori introiti Iva associati allo sblocco dei pagamenti della P.A. pari a 925 
milioni.  
Grafici e tabelle 
CGIA Mestre: IUC: nel 2014 tasse più pesanti sulle PMI
CGIA Mestre: Legge di Stabilità: in arrivo la nuova IUC (Imposta unica comunale)
Guida al Diritto Il Sole 24 Ore: Le novità del maxiemendamento  
Italia Oggi del 28.11.2013: P.a., resta il divieto di detenere partecipazioni non necessarie   
Il Sole 24 Ore del 27.11.2013: Nuova Iuc a prelievo variabile
La Repubblica del 27.11.2013: Solo 25 euro di detrazione media La Iuc potrà costare più dell’Imu
La Repubblica del 26.11.2013: La tassa sulla casa cambia ancora nome Arriva la Iuc, prima abitazione esentata 
  
Seconda rata IMU, alienazione immobili e Bankitalia: d.l. n. 133/2013
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 recante disposizioni urgenti 
concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.  
  
MEF: incrementi degli acconti IRES E IRAP

http://www.governo.it/Notizie/Palazzo Chigi/dettaglio.asp?d=73904
http://www.governo.it/backoffice/allegati/73904-9083.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/73904-9084.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2013/201306186/Provvedimenti/201305515_11.XML
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/utilizzabile-e-abitabile-due-criteriche-nel-lusso-fanno-differenza
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/utilizzabile-e-abitabile-due-criteriche-nel-lusso-fanno-differenza
http://www.legautonomie.it/content/download/10536/55118/file/Programma_Napoli_3-4_13_2013.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10537/55121/file/Scheda_iscrizione-ok.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10574/55323/file/defLOCANDINA RIFORMA COSTITUZIONALE 2013 DEFINITIVO FOTO.jpg
http://www.legautonomie.it/content/download/10534/55107/file/Programma Convegno CAGLIARI_Legautonomie_07 12 13.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10534/55107/file/Programma Convegno CAGLIARI_Legautonomie_07 12 13.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10526/55078/file/Convegno Legautonomie-Legatel_FIRENZE_13 12 2013 (2) (2).pdf
http://www.confedilizia.it/CS 26.11.2013.doc
http://www.confedilizia.it/CS 26.11.2013 - Tabella IUC-IMU-TASI.doc
http://www.confcommercio.it/documents/10180/3607178/ANALISI+CONFCOMMERCIO+CER+GRAFICI+E+TABELLE/63292b44-fe5e-4ae6-ac06-487c4a9dd6fa
http://www.cgiamestre.com/2013/11/iuc-nel-2014-tasse-piu-pesanti-sulle-pmi/
http://www.cgiamestre.com/2013/11/legge-di-stabilita-in-arrivo-la-nuova-iuc-imposta-unica-comunale/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/content/law24/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2013/11/manovra-il-senato-vota-la-fiducia-le-novita-del-maxiemendamento.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/131128/2ag8wx.pdf
http://212.54.226.116/RassegnaStampanew/rs_img/2ADA/2ADA1L.PDF
http://212.54.226.116/RassegnaStampanew/rs_img/2AD7/2AD7SY.PDF
http://212.54.226.116/RassegnaStampanew/rs_img/2AAA/2AAAUX.PDF


Precisazioni del MEF sul decreto-legge in materia di seconda rata IMU e decreto ministeriale. 
ANCI: Imu, governo onori gli impegni assunti   - Fassino: "Parlamento dia soluzione sulle quote a carico dei 
cittadini"
ASSONIME Circolare n. 36: IRES e IRAP, determinazione e versamento della seconda o unica rata di 
acconto:  
CGIA Mestre: IMU prima rata: imprese beffate due volte
CGIA Mestre: A rischio la copertura della prima rata dell’IMU
CGIA Mestre: IMU: i proprietari di prima casa pagheranno un importo massimo tra i 71 e i 104 euro
Corriere della Sera del 29.11.2013: L’Imu a gennaio, sindaci in rivolta
Il Mattino del 30.11.2013: Caso Imu, da Napoli primo stop al governo
  
OCSE: federalismo fiscale 2014
Centinaia di migliaia di governi locali eletti di tutto il mondo offrono servizi e impongono tasse ai residenti e alle 
imprese. La tendenza verso il decentramento negli ultimi 20 anni ha aumentato la loro capacità di influenzare 
l'andamento economico e fiscale del proprio Paese, mentre la crisi economica mondiale ha creato nuove sfide 
per l'equilibrio di bilancio a tutti i livelli di governo. Fiscal Federalism 2014: Making Decentralisation Work
  
OCSE: pensioni 2013
Il nuovo report OCSE Pensions at a Glance 2013 prevede che la maggior parte dei paesi OCSE avrà un età 
pensionabile sia per gli uomini e le donne di almeno 67 anni entro il 2050. Ciò rappresenta un aumento dai livelli 
attuali di circa 3,5 anni in media per gli uomini e 4,5 anni per le donne. A seguito delle recenti riforme la maggior 
parte dei lavoratori che entrano nel mercato del lavoro di oggi avranno pensioni inferiori rispetto alle generazioni 
precedenti e dovranno risparmiare di più per la loro pensione. Lavorare più a lungo può compensare alcune di 
queste riduzioni, ma nel complesso ogni anno di contribuzione pagherà di meno rispetto ad oggi. 
In Italia l’aumento dell’età pensionabile sarà un fattore determinante per la riduzione della spesa pensionistica.
L’adeguatezza dei redditi pensionistici può essere una sfida per le generazioni future. 
  
Corte dei conti: gestione CONSIP 2012
Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria su CONSIP S.p.A. per gli esercizi 2011 e 2012  
Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 102/2013 
CONSIP: Consip: giudizio positivo della Corte dei conti sulla gestione 2011 e 2012
  
Corte dei conti: pareri sezioni regionali
Liguria: 28 novembre 2013 – Delibera/82/2013/PAR - Parere in merito alla corretta procedura di liquidazione di 
una società interamente partecipata dall’Ente  
28 novembre 2013 – Delibera/81/2013/PAR - Parere in merito all’applicazione del comma 5 bis dell’art. 14 del 
Tuel ad una fondazione di partecipazione di cui l’Ente detiene una partecipazione maggioritaria.  
  
Corte dei conti: dipendenti e riparto tariffa professionale
Veneto: Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito alla corretta 
interpretazione dell’art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006. Sezione regionale di controllo per il Veneto - 
Delibera n. 361/2013/PAR 
  
Corte dei conti: controlli interni nei comuni siciliani
Sicilia: Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana - Delibera n. 332/2013/INPR - "Linee guida per il 
referto semestrale (art. 148 tuel) sulla regolarità della gestione e sull’adeguatezza ed efficacia del sistema dei 
controlli interni nei comuni siciliani con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nelle province regionali" e 
"Schema di relazione per il referto semestrale del Sindaco, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti e del Commissario straordinario della Provincia regionale".  
  
Corte dei conti: incarichi di alta professionalità e collaborazioni
Piemonte: Sezione Controllo Regione Piemonte - SRCPIE/362/2013/INPR - Pronuncia in merito al comma 173 
dell’articolo unico della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) - Analisi delle spese individuate 
dall’art.7, commi 6, 6-bis, 6-ter del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dall’art.110, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000 
(incarichi di alta professionalità e collaborazioni, occasionali o coordinate e continuative), e chiarimenti sull’esatta 
individuazione degli atti che gli enti sono tenuti ad inviare a questa Sezione.  
  
Corte dei conti: giudizio di parifica Rendiconto generale Lazio 2012
Nell’Aula delle Sezioni Riunite, la Sezione regionale di controllo per il Lazio, in pubblica udienza, ha pronunciato il 
giudizio di parifica del Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012.  

• Relazione orale  
• Delibera n. 262/2013/PARI    

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2013/comunicato_0240.html
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-02&atto.codiceRedazionale=13A09858&elenco30giorni=false
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=45128
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=45132
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=45132
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/servletCircolari?numero=36&anno=2013
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/servletCircolari?numero=36&anno=2013
http://www.cgiamestre.com/2013/12/imu-prima-rata-imprese-beffate-due-volte/
http://www.cgiamestre.com/2013/11/a-rischio-la-copertura-della-prima-rata-dellimu/
http://www.cgiamestre.com/2013/11/imu-i-proprietari-di-prima-casa-pagheranno-un-importo-massimo-tra-i-71-e-i-104-euro/
http://212.54.226.116/RassegnaStampanew/rs_img/2AIU/2AIUI8.PDF
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/131202/2alozx.pdf
http://www.oecd.org/ctp/federalism/fiscal-federalism-making-decentralisation-work.htm
http://www.oecd.org/pensions/pensionsataglance.htm
http://www.oecd.org/els/OECD-PensionsAtAGlance-2013-Highlights-Italy.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2013/delibera_102_2013.pdf
http://www.consip.it/on-line/Home/articolo4697.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/veneto/pareri/2013/delibera_361_2013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/veneto/pareri/2013/delibera_361_2013.pdf
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0459.html
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4714-12/11/2013-SRCPIE
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lazio/2013/0_Relazione_orale_per_lxudienza_di_parificazione_rend_Regione_Lazio_-_anno_2012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lazio/2013/delibera_262_2013_pari.pdf


• Relazione di accompagnamento - VOL. I  
• Relazione di accompagnamento - VOL. II  
• Requisitoria del Procuratore Regionale 

  
ANAC: codici comportamento PA
I codici di comportamento adottati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 5, d.lgs. n. 
165/2001, del Codice generale di cui al D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 e nel rispetto delle Linee guida adottate 
dall’Autorità Anticorruzione con delibera n. 75/2013, dovranno essere pubblicati sui siti istituzionali delle rispettive 
amministrazioni. 
All’Autorità dovrà essere inviato esclusivamente il link alla pagina pubblicata. 
Codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni
  
Conferenza Regioni: opere urbanizzazioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato nella riunione del 7 novembre un 
“manuale” che raccoglie gli strumenti a disposizione dei Comuni per la  realizzazione delle opere di 
urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri. Il documento è stato pubblicato integralmente nella sezione 
“Conferenze" del sito: www.regioni.it.  Opere di urbanizzazioni: strumenti a supporto dei comuni
  
ANCI: Ddl Delrio - Guerra, accolte nostre richieste 
Nella serata del 28.11.2013, dopo un lungo dibattito in Commissione Affari Costituzionali della Camera, sono stati 
accolti numerosi emendamenti di rilievo e da tempo attesi dai Piccoli Comuni e dall'ANCI. Tra le principali novità 
ora fatte proprie dal ‘ddl Delrio’, che oltre alla normativa sulle Città metropolitane e le Province, contiene norme 
sulle Unioni e sulle Convenzioni per la gestione associata delle funzioni fondamentali, sono stati approvati 
numerosi emendamenti avanzati dall'On, Mauro Guerra, Delegato ai Piccoli Comuni dell'ANCI e presentatore di 
una proposta di legge su questi temi che e' stata abbinata nell'esame parlamentare al disegno di legge del 
Governo. Leggi tutto
ANCI: Merola: "Bene approvazione in Commissione istituzione Città metropolitane"
  
UPI: Ddl Delrio - Nessuna soluzione da Commissione su aumento costi e caos servizi
“Abbiamo sempre detto che il Ddl Delrio su Province e Città metropolitane era confuso e pieno di lacune: la 
Commissione Affari Costituzionali della Camera è stata costretta a riscriverlo quasi per intero, per cercare di 
porre rimedio ai gravi vizi di legittimità che conteneva.  Leggi tutto
  
ANCI-Associazione Cittadini di Twitter: l’Italia di Twitter in scena a Roma il 3 dicembre 
Le migliori esperienze di nuova comunicazione pubblica con politici, amministratori, giornalisti, università, 
comunicatori e la straordinaria partecipazione di Twitter. Comunicato
  
IBL: risparmi abolizione province 
Con l'abolizione delle Province è possibile ridurre la spesa pubblica, a regime, di 1,3-1,9 miliardi di euro l'anno. 
Lo sostiene Andrea Giuricin, fellow dell'Istituto Bruno Leoni, nel Briefing Paper "Eliminare le Province. Alcuni 
consigli per procedere spediti
  
Consiglio di Stato: nuovo sito istituzionale
E’ in fase di sperimentazione dal 27 novembre p.v. il nuovo Sito istituzionale della giustizia amministrativa, 
completamente rinnovato nei contenuti e nella parte grafica.  Anteprima del nuovo sito istituzionale
  
CONSIP: al via il bando del Sistema Dinamico di Acquisto derrate alimentari PA
Consip ha pubblicato il bando per l’istituzione del Sistema Dinamico d’Acquisto della Pubblica Amministrazione 
(SDAPA) per la fornitura di derrate alimentari per la P.A.  Comunicato  
  
ISTAT: conti economici regionali
Il Pil per abitante: in testa Bolzano (37.316 euro), Campania all’ultimo posto (16.369 euro). Periodo di riferimento: 
Anni 2010-2012. Conti economici regionali
  
ANCI: Tarsu Scuola, in Conferenza Stato Città: “Maggiori risorse ai comuni virtuosi” 
“Bisogna destinare maggiori risorse ai comuni che effettuano la raccolta differenziata e raggiungono le 
percentuali individuate”. E’ quanto ha sottolineato nel corso della Conferenza Stato Città svoltasi al Viminale il 
Sindaco di Pavia e Vice Presidente vicario dell’Anci Alessandro Cattaneo. Leggi tutto
  
IFEL: volume su imposte di soggiorno e sbarco 
E' disponibile sul portale della Fondazione Ifel il secondo volume della collana “Didattica”, dedicato alle imposte, 
di soggiorno e di sbarco, in materia di turismo. 
  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lazio/2013/1_Relazione_di_accompagnamento_parifica_rend_Regione_Lazio_-_anno_2012-_VOL_I.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lazio/2013/2_Relazione_di_accompagnamento_parifica_rend_Regione_Lazio_-_anno_2012_-_VOL_II.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lazio/2013/memoria_giudizio_parifica_regionale.pdf
http://www.regioni.it/
http://www.regioni.it/download.php?id=321368&field=allegato&module=news
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=45136
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=45136
http://www.upinet.it/4203/istituzioni_e_riforme/province_saitta_nessuna_soluzioni_da_commissione_su_aumento_costi_e_caos_servizi/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=45129
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GdF: denunciati 5 mila dipendenti pubblici
Corriere del 1.12.2013: Denunciati 5 mila dipendenti pubblici Ecco chi sono i nuovi falsi poveri
  
CONSIP: aggiudicato il lotto 12 della gara Servizi pulizia scuole
Aggiudicato il lotto 12 della gara per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del 
decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di 
formazione della Pubblica Amministrazione - ID SIGEF 1201 Gara Servizi Pulizia Scuole
  
ISTAT: Musei e monumenti in Italia
Sono 4.588 i musei e gli istituti similari pubblici e privati presenti in Italia nel 2011. Periodo di riferimento: Anno 
2011. Musei e monumenti in Italia
  
ISTAT: Musei, siti archeologici e monumenti in Italia
Presentazione dei risultati dell’indagine su musei e istituti similari e del Sistema informativo integrato. Pubblicato: 
giovedì 28 novembre 2013. Musei, siti archeologici e monumenti in Italia
  
Federambiente: raccolta Differenziata analisi dei costi 
Federambiente ha presentato la seconda edizione -2013- dello studio sull'analisi dei costi della Raccolta 
Differenziata
  
ANCE-ambientalisti: appello dissesto idrogeologico
Un appello alla prevenzione e alla manutenzione del territorio per scongiurare le gravi conseguenze del dissesto 
idrogeologico. E’ quello sottoscritto dall’Ance, assieme alle principali associazioni di ambientalisti, ordini 
professionali e imprese, in una lettera congiunta indirizzata al presidente del Consiglio, Enrico Letta, all’indomani 
dell’ultima, drammatica alluvione che ha colpito la Sardegna. Lettera al presidente del Consiglio Enrico Letta   
  
CNR: rischio in condizioni di climate change
Un progetto nazionale sul rischio in condizioni di climate change, le valutazioni del Dipartimento Scienze del 
Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del CNR. Comunicato
  
ISTAT: Servizi ambientali nelle città
Nel 2012 la raccolta differenziata è il 34,9% dei rifiuti urbani (+1,4 punti percentuali sul 2011). Periodo di 
riferimento: Anno 2012. Servizi ambientali nelle città
  
INU: ricostruzione dopo catastrofe
Dossier a cura di Valter Fabietti, Carmela Giannino, Marichela Sepe - Sia nella prima che nella seconda edizione 
della Biennale dello Spazio Pubblico abbiamo voluto dare spazio al tema della ricostruzione focalizzato sul ruolo 
degli spazi pubblici. I numerosi contributi inviati e gli esiti positivi di questa call, curata da Marichela Sepe in 
collaborazione con Valter Fabietti e Carmela Giannino, dimostrano quanto il tema sia sentito e studiato. Continua 
a leggere
  
ANCI-MIT: 6000 Campanili - La nota di aggiornamento 
Il Decreto Legge del “Fare”, n. 69 poi convertito in legge n.98/2013, tra le misure per il rilancio delle infrastrutture, 
ha previsto il “Primo Programma 6.000 Campanili”, una norma “sblocca cantieri”, manutenzione reti e territorio, 
con un fondo specifico di 100 milioni di euro dedicato integralmente ai piccoli Comuni con popolazione fino a 
5000 abitanti. La nota di aggiornamento
  
Federcostruzioni: Rapporto 2013
Presentato a Roma il rapporto Federcostruzioni 2013 “Il sistema delle costruzioni in Italia” 
Nota_stampa_Federcostruzioni   
  
APRE: Smart, green and integrated transport 2014-2015
Il 28 novembre, presso la sede del MIUR, l’Agenzia per la promozione e la ricerca europea (APRE), in 
collaborazione con la Commissione europea, ha presentato il piano di lavoro provvisorio "Smart, green and 
integrated transport 2014-2015" relativo a Horizon 2020, il programma europeo per la ricerca e l'innovazione. 
Slide
  
Legambiente: “Pendolaria”
Ha preso il via Pendolaria, la campagna di Legambiente dedicata al trasporto ferroviario pendolare, che 
quest’anno mobilita i Sindaci per investimenti nel servizio e per avere più treni e finalmente nuovi e puliti. 
Leggi tutto
  
ISTAT: 9° Censimento dell’industria e dei servizi
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Check-up delle imprese italiane: tra 2008-2012 perso oltre l’80% della crescita realizzata tra 2000-2007. 
Pubblicato: giovedì 28 novembre 2013. 9° Censimento dell’industria e dei servizi
  
INPS: esposizione all'amianto
Con la circolare n. 164 del 29 novembre 2013, vengono fornite indicazioni in merito alle ultime disposizioni in 
materia di salvaguardia della validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all’amianto, rilasciate dall’Inail 
ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico. 
  
CGIL: la pensione anticipata e le penalizzazioni
A decorrere dal 1 gennaio 2012, il diritto alla pensione anticipata si consegue per le donne con 41 anni e 1 mese 
di contribuzione e per gli uomini con 42 anni e 1 mese. 
Nel 2013 il requisito è pari per le donne a 41 anni e 5 mesi e per gli uomini a 42 anni e 5 mesi (1 mese di 
aumento previsto dalla manovra e 3 mesi di aspettativa di vita). 
Leggi tutto
Art.4bis_legge_125_del_2013.pdf
  
INPS: salvaguardia, ulteriori chiarimenti
L’esclusione dal beneficio della salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legge 95/2012, 
come convertito dalla legge 135/2012, per i lavoratori che nel periodo di fruizione di prestazioni a sostegno del 
reddito perfezionano i requisiti pensionistici introdotti dalla legge 214/2011 (riforma Monti Fornero), opera soltanto 
nei confronti dei lavoratori che conseguono il diritto al pensionamento con i nuovi requisiti senza l’applicazione 
delle penali previste per coloro che accedono alla pensione anticipata. Le suddette misure di salvaguardia si 
applicano invece qualora nei confronti di tali lavoratori siano state applicate le penalizzazioni previste dalla legge 
di riforma. Messaggio n. 19202 del 26 novembre 2013
  
INAIL-INPS: trasparenza nella Pa - sfida tra luci e ombre 
A Roma un dibattito tra i vertici di Inail e Inps. Il direttore generale Lucibello: “Principio essenziale per la tutela 
della legalità, però serve un intervento di semplificazione delle norme”. Il presidente del Civ Rampi: “Leggi 
encomiabili nelle intenzioni, ma c’è il rischio di un ingorgo di adempimenti”. 
  
ISTAT: occupati e disoccupati
Nel III trimestre 2013 il numero degli occupati si riduce di 522 mila unità su base annua. Periodo di riferimento: III 
trimestre 2013. Occupati e disoccupati (trimestrali) - Occupati e disoccupati (mensili)
  
ANCI: immigrazione e servizi sui territori, la sperimentazione su Roma, Milano e Prato 
In un momento storico di crisi economica e grave attacco alle risorse per il welfare, è possibile trasformare gli 
interventi emergenziali a favore dei migranti in servizi strutturati sul territorio? Sì, se si valorizzano le specificità 
territoriali, il terzo settore e il ruolo fondamentale delle istituzioni locali, i Comuni. E’ la risposta che, dopo due anni 
di sperimentazione, ha dato il convegno del 29 novembre scorso “Quali servizi per l’integrazione degli immigrati? 
I Comuni a confronto”, svoltosi presso Palazzo Marini a Roma. Leggi tutto
  
DDL Delrio
Pier Luigi Portaluri, Transizioni incessanti. (Appunti sul d.d.l. AC n. 1542 'svuotaprovince')
Ddl Province, Firmato protocollo d’intesa tra sindacati e Ministri Delrio e D’Alia, Regioni e Anci su riordino 
istituzionale
  
Il principio di progressività delle imposte
Vincenzo Visco, Il futuro (e il passato) del principio di progressività delle imposte
  
  

Parlamento – Governo  
  
Senato - Eleggibilità Silvio Berlusconi: mancata convalida
L’Aula di Palazzo Madama ha esaminato la "Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
sull'elezione contestata nella Regione Molise" (Doc. III, n. 1) ed è stata accolta ed è immediatamente esecutiva la 
proposta della Giunta ovvero «la mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».  
Il seggio vacante è stato attribuito al candidato Ulisse Di Giacomo, che seguiva immediatamente l'ultimo degli 
eletti dell'ordine progressivo della lista. 
  
 
Senato: Ufficio di Presidenza NCD e FI-PdL
Il Gruppo Nuovo Centrodestra ha eletto l'Ufficio di Presidenza: 
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Presidente: Maurizio Sacconi 
Vice Presidente Vicario: Laura Bianconi 
Vice Presidente: Federica Chiavaroli 
Tesoriere: Bruno Mancuso. 
  
Il Gruppo Forza Italia - Il Popolo della Libertà - XVII Legislatura ha eletto l'Ufficio di Presidenza: 
Presidente: Paolo Romani 
Vice Presidente Vicario: Anna Maria Bernini. 
  
Camera: proposta istituzione Commissione derivati
Il deputato Pisicchio (Misto) ha presentato la proposta di Istituzione di una Commissione parlamentare di 
inchiesta sull'uso degli strumenti finanziari derivati (Doc. XXII, n. 17) 
  
Senato - Ddl 356 e abb. - Legge elettorale: riformulazione odg e rinvio 
In relazione all'esame dei disegni di legge 356 e connessi in materia elettorale, il senatore Calderoli (LNA) ha 
dato conto alla Commissione affari costituzionali del Senato della riformulazione dell'ordine del giorno in un 
nuovo testo (G/356/2/1 (testo 5)). Successivamente la Commissione ha deciso di rinviare a lunedì 2 dicembre, 
alle ore 20, il seguito dell’esame degli ordini del giorno. 
Il Ministro per le Riforme, Gaetano Quagliariello, in una breve riunione dell'Ufficio di presidenza, ha informato 
formalmente dell'intenzione del Governo di varare un disegno di legge per la riduzione del numero dei 
parlamentari e per la fine del bicameralismo perfetto che - ha ricordato la Presidente Finocchiaro – potrebbe 
essere approvato nel corso della settimana dal Consiglio dei ministri e presentato al Senato. 
Il relatore Bruno (FI-PdL XVII) ha suggerito di rinviare la votazione in attesa dell'annunciata pronuncia della Corte 
costituzionale in merito alla questione di costituzionalità della legge elettorale vigente, ritenendo inoltre opportuno 
conoscere il contenuto del preannunciato disegno di legge costituzionale del Governo in materia di riforma del 
bicameralismo e di riduzione del numero dei parlamentari. Ribadisce la disponibilità del proprio Gruppo a 
modificare la legge elettorale vigente per risolvere i rilievi già enunciati in alcune pronunce della Corte 
costituzionale; tuttavia, qualora fosse avviato l'esame del citato disegno di legge costituzionale del Governo, la 
posizione del suo Gruppo potrebbe essere riconsiderata per tenere conto delle modifiche proposte all'assetto del 
Parlamento. Contrari al rinvio LNA, SEL, SCpI e M5S. 
  
Camera – Ddl 1542 – Città metropolitane: modifiche
In vista dell’avvio dell’esame in Assemblea, la Commissione affari costituzionali della Camera ha accelerato 
l’esame del disegno di legge sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni 
concludendone l’esame, con il voto contrario della Lega Nord. (C1542-A) 
Per il Ministro Delrio, il Ddl esce rafforzato dal lavoro della Commissione. "Le riforme proseguono; con l'arrivo del 
Ddl in Aula, sono certo che il Parlamento intenderà rispettare l'impegno assunto e arrivare alla prima 
approvazione entro la fine dell'anno" ha commentato. 
  
Camera – Schema dlg - Beneficiari protezione internazionale: pareri
La Commissione affari costituzionali della Camera ha dato parere favorevole sullo schema di decreto 
legislativo di attuazione della direttiva 2011/51/UE, per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di 
protezione internazionale (n. 35). 
La Commissione affari costituzionali del Senato ha dato parere favorevole con osservazione. 
  
Camera – Pdl 957 e abb. - Danno ambientale: audizioni
Nell’ambito dell’esame delle proposte di legge in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del 
danno ambientale, in Commissione giustizia della Camera sono stati sentiti i rappresentanti di Confindustria, 
nonché il Generale di brigata Vincenzo Paticchio, Comandante del Comando carabinieri per la tutela 
dell'ambiente, e Raffaele Piccirillo, Presidente del Gruppo di studio per l'individuazione di strategie e priorità 
politiche per l'analisi, la revisione e l'attuazione della normativa in materia di tutela dell'ambiente. Audizione 
Confindustria 
  
Camera – C. 1836 - Legge europea 2013: esame
La Commissione per le politiche UE della Camera ha avviato l’esame del disegno di legge di delegazione 
europea 2013 – secondo semestre. Le 2 direttive incluse nell'allegato A sono: direttiva 2012/35/UE in materia 
di requisiti minimi di formazione per la gente di mare; direttiva 2013/37/UE in materia di riutilizzo 
dell'informazione nel settore pubblico, attraverso la modifica della direttiva 2003/98/CE, la c.d. direttiva PSI 
(Public Sector Information), ed è finalizzata a favorire il riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni dell'Unione 
europea.  
Nell'allegato B sono elencate 13 direttive.  
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Senato – UE e Strategia allargamento 2013-2014: approvata risoluzione
La Commissione affari esteri del Senato ha approvato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo e al Consiglio: "Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2013-2014" (n. 6), 
dopo aver preso atto dei rilievi della Commissione politiche dell’UE. 
  
Camera – Programma Spending review: audizione Cottarelli
La Commissione Bilancio della Camera ha svolto l'audizione informale del Commissario straordinario per la 
revisione della spesa pubblica, Carlo Cottarelli, nell'ambito dell'esame del Programma di lavoro recante gli 
obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica per il periodo novembre 2014 - 
ottobre 2016 (Doc. XXVII, n. 5). Camera – Servizio studi: Il programma del Commissario straordinario per la 
spending review
  
Camera – Fondi strutturali: audizione e risposta
Le Commissioni riunite bilancio e politiche UE della Camera hanno svolto l'audizione della dottoressa Sabina De 
Luca, capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, sulla programmazione dei fondi strutturali 
per gli anni 2014-2020. 
Sullo stessa tema è intervenuto, in Aula, il Ministro Moavero Milanesi in risposta ad una interrogazione del 
deputato Palese (FI-PdL).  
  
Camera/Senato - Anagrafe tributaria: audizione 
La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria ha sentito il Generale di Corpo d'Armata 
Saverio Capolupo, comandante generale della Guardia di finanza. É disponibile il Resoconto stenografico 
 dell’audizione dell'ingegner Cristiano Cannarsa, presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A. svolta 
il 20 novembre scorso in Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria. 
  
Commissione per il federalismo fiscale: costituzione
La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha proceduto alla propria costituzione. 
Sono risultati eletti:  vicepresidenti il deputato Daniele Marantelli e il senatore Antonio Milo; segretari la deputata 
Renate Gebhart e la deputata Arianna Spessotto. 
  
Camera - Federalismo fiscale: approvate mozioni
L’Assemblea della Camera ha approvato le mozioni Giancarlo Giorgetti (LNA) ed altri n. 1-00201 nuova 
formulazione  (astenuti 87, sì 388, no 1) e D'Incà (M5S) ed altri n. (astenuti 10, sì 462, no 5)concernenti iniziative 
in materia di federalismo fiscale. 1-00241
Contestualmente alla presentazione della nuova formulazione della mozione n. 1-00201, le mozioni Palese ed 
altri n. 1-00235, Causi ed altri n. 1-00236, Paglia ed altri n. 1-00237 e Zanetti ed altri n. 1-00238 sono state 
ritirate dai presentatori. Il Sottosegretario Baretta – pur annunciando un parere favorevole su entrambe le mozioni 
– ha svolto alcune precisazioni.  
  
Camera – Pdl 883 - Terra dei fuochi – Impiego personale militare: esame 
Per il prescritto parere, la Commissione difesa della Camera ha trasmesso alle competenti Commissioni il testo 
della proposta di legge Russon (FI-PdL), recante disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale 
militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania.  
Ricordiamo che presso il Senato, in Commissione ambiente, si stanno svolgendo alcune audizioni sull’affare 
assegnato (n. 128) riguardante le problematiche ambientali connesse allo smaltimento illegale dei rifiuti, con 
particolare riferimento alla situazione di emergenza che interessa l'area delle province di Napoli e di Caserta. 
Il 27 novembre sono stati ascoltati i rappresentanti del Consorzio Ecopneus. 
  
Camera – Pdl 70 e abb. - Contenimento uso di suolo: audizioni 
Nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge per il contenimento dell'uso di suolo e la 
rigenerazione urbana, la Commissione ambiente della Camera ha sentito i rappresentanti dell'ANCI, dell'INU 
(Istituto Nazionale di Urbanistica) e dell'AIDU (Associazione Italiana Diritto Urbanistico) . 
  
Camera – Emergenza Sardegna: audizione, mozione e intervento Lupi
Sull’emergenza della regione Sardegna il Ministro Lupi è intervenuto in Aula alla Camera per rispondere a 
diverse interrogazioni (3-00476; 3-00481, 300482) riguardanti l’emergenza alluvionale in Sardegna. 
L’Assemblea ha approvato anche una mozione unitaria che impegna il Governo a prendere una serie di iniziative 
per far fronte alle conseguenze dell’alluvione. 
Contemporaneamente si è tenuta presso la Commissione ambiente della Camera e del Senato, l’audizione del 
Capo Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, per fare un punto sul maltempo che ha colpito nei 
giorni scorsi la Sardegna.  
  
Camera – Indagine trasporto pubblico locale: audizioni e resoconti
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In merito all’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale, in corso in Commissione trasporti della Camera, 
sono stati auditi i rappresentanti delle associazioni di pendolari: Simona Costamagna, Presidente 
dell'Osservatorio Regionale sui Trasporti del Lazio (ORT), Renato Golini, Presidente del Comitato regionale degli 
utenti ferroviari dell'Emilia-Romagna (CRUFER) e dell'Associazione utenti e potenziali utenti linea ferroviaria 
Bologna-Verona, e Giuseppe Poli, membro del Comitato regionale degli utenti ferroviari dell'Emilia-Romagna 
(CRUFER) e responsabile mobilità/trasporti di Federconsumatori regione Emilia-Romagna. 
Sono disponibili, inoltre: 
Resoconto stenografico  - audizione 20 novembre 2013 – Associazioni consumatori 
Resoconto stenografico  - audizione 19 novembre 2013 - NGV Italy. 
  
Camera – Pdl 730 e abb. - Legge quadro interporti: approvazione
L’Aula della Camera ha approvato, con diverse modifiche, di legge quadro in materia di interporti. I voti favorevoli 
sono stati 335 e i contrari 78. Il testo è stato già trasmesso al Senato (S1185) 
  
Camera - Piano strategico edifici pubblici: approvate risoluzioni
La Commissione attività produttive della Camera ha approvato due risoluzioni sul Piano strategico d'azione per 
aumentare l'efficienza energetica degli edifici pubblici 
  
Camera - Riforma PAC: audizioni 
Sulla riforma della politica agricola comune, presso la Commissione agricoltura della Camera si è svolta 
l’audizione informale dei professori Fabrizio De Filippis e Angelo Frascarelli e del professor Filippo Arfini e del 
professor Franco Sotte. 
  
Affari regionali: dichiarazioni sottosegretario Ferrazza
Comunicato stampa
  
Interno: nota sul rimborso delle multe
Ministero Interno: Nota sul rimborso delle multe (su segretarientilocali.it) 
  
Interno: finanza locale, integrazione elenco revisori dei conti ee.ll.
8° Integrazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° marzo 2013 
Decreto 27 novembre 2013 
  
  
Interno: finanza locale, contributo in favore delle unioni dei comuni (all. F)
Contributo in favore delle unioni dei comuni comprensivo dei servizi di competenza statale (Allegato F) 
Comunicato del 28 novembre 2013
  
Interno: finanza locale, certificazioni al rendiconto di bilancio 2012
Certificazioni al rendiconto di bilancio 2012 dei comuni e delle province non ancora acquisite 
Comunicato del 29 novembre 2013
  
Interno: finanza locale - Trasferimenti erariali, aggiornamento
La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che la consultazione dei trasferimenti erariali e attribuzioni 
di entrata da federalismo fiscale 2013 di province e comuni avvenuta nei giorni 28 e 29 novembre 2013 ha 
visualizzato prospetti con dati incompleti, si sta procedendo al loro aggiornamento.  
  
PCM: Documento di indirizzo per l’attività di Revisione della Spesa 
L’attività di Revisione della Spesa (RS) rappresenta un elemento cardine della politica economica del Governo 
Italiano. Documento
  
MEF: nominato comitato privatizzazioni presieduto da Vincenzo La Via
Con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, sono stati nominati i 
componenti del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, di cui il Mef 
continua ad avvalersi ai sensi del decreto-legge 31 ottobre 2013 n.126. Composizione: 
dott. Vincenzo La Via, Direttore Generale del Tesoro, con funzioni di Presidente Collegamento a sito esterno
dott.ssa Anna Maria Artoni 
ing. Massimo Capuano
prof. Piergaetano Marchetti
prof. Angelo Provasoli 
  
 
MEF: Debiti P.A.: operativa anche la seconda tranche di risorse
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Il DL 102/2013 che aumenta a 27 miliardi le risorse per il 2013 è pienamente operativo: erogati alle Regioni 
ulteriori 4,6 miliardi di euro e agli enti locali 1,3 miliardi. Comunicato e tabelle
  
MiSE: dati spesa certificata dei Programmi comunitari al 31 ottobre 2013
È disponibile l'aggiornamento al 31 ottobre 2013 della spesa certificata alla Commissione Europea per i 
Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali europei 2007-2013. Si tratta in questo caso di una scadenza 
intermedia, fissata a livello nazionale per monitorare l'avanzamento della spesa certificata in vista dell'obiettivo di 
fine anno a cui è legato l'eventuale disimpegno automatico delle risorse. 
Dotazione finanziaria complessiva e spesa certificata alla CE (XLSX, 44 Kb) .  
Target di spesa certificata (XLSX, 43 Kb) da rispettare entro il 31 dicembre 2015.  
  
RGS: Sentenza Corte Cost. n. 256/2013 – ee.ll. Valle d’Aosta e tesoreria unica 
Cona la Circolare del 26 novembre 2013, n. 38, la RGS fornisce indicazioni e calendario degli adempimenti per la 
predisposizione della procedura di assoggettamento al sistema di tesoreria unica degli enti locali della Regione 
Valle d’Aosta sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 256 del 2013 che ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 2, comma 10 della legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 21 
novembre 2012, n. 30. La circolare del 26 novembre 2013, n. 38.  
  
RGS: patto stabilità interno, elenco ee.ll. e relativi spazi finanziari
La RGS rende noto che è stato pubblicato l’elenco degli enti locali e dei relativi spazi finanziari di cui all’articolo 
unico, comma 3, del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, n. 
89037 del 30 ottobre 2013, per la riduzione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per l’anno 
2013 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in attuazione del comma 122, 
dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
  
Agenzia entrate: andamento del mercato immobiliare, Omi fotografa il territorio locale
Pubblicate le Note relative al trend delle compravendite nel settore residenziale in 19 province, tra cui Roma, 
Milano, Napoli, Torino, Bologna, Catania, Firenze, Salerno e Bari. Tra i dati analizzati, il numero delle transazioni, 
l’intensità del mercato immobiliare (indice Imi), la distribuzione delle compravendite secondo la dimensione delle 
abitazioni e le quotazioni medie. Le Note sono consultabili nella sezione Pubblicazioni dell’Osservatorio del 
mercato immobiliare sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 
Andamento del mercato immobiliare. L’Omi fotografa il territorio locale
  
CdM: d.l. IMU e Bankitalia
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che ha come oggetto l’abolizione della seconda rata 
dell’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia, già pubblicato sulla Gu del 30.11.2013. 
Comunicato
MiPAAF su imu agricola
  
MEF: Alluvione Sardegna, sospesi versamenti e adempimenti fiscali
Con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, è stata disposta la 
sospensione, nei Comuni della Sardegna colpiti dall’alluvione (individuati nell’ordinanza del 22 novembre del 
Commissario delegato per l’emergenza), di tutti i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da 
cartelle di pagamenti emesse dagli agenti della riscossione, che scadono nel periodo compreso tra il 18 
novembre e il 20 dicembre 2013. Con un successivo decreto saranno stabilite le modalita’ di effettuazione degli 
adempimenti e versamenti sospesi. 
  
MiBAC: centri storici minori Abruzzo, intesa contributi edifici privati di pregio
Siglata il 28 novembre l’intesa per il nuovo modello di natura parametrica per la determinazione dei contributi per 
la ricostruzione privata dei centri storici dei Comuni del Cratere (MIC: Modello Integrato Cratere), in via di 
predisposizione da parte dell’USRC. Comunicato
  
Ambiente: 5 milioni per Piombino
Il ministero dell’Ambiente ha assegnato 5 milioni di euro per interventi infrastrutturali anche a carattere 
ambientale, in attuazione del nuovo Piano regolatore portuale, per il rilancio della competitività industriale e 
portuale del porto di Piombino. La somma è stata destinata al Commissario straordinario per la riqualificazione 
ambientale funzionale alla realizzazione degli interventi di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, 
Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, nominato Commissario nel giugno scorso. Comunicato
  
Ambiente: lotta cambiamenti climatici
Il Ministro dell’Ambiente invita i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e di categoria a partecipare 
all’incontro di approfondimento sul documento “Elementi di strategia di adattamento ai cambiamenti climatici", il 
giorno 9 dicembre p.v. dalle ore 10.00 alle ore 16.00 presso l’Auditorium del Ministero dell’Ambiente.  
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Si prega di inviare l’adesione entro il 4 dicembre al seguente indirizzo: segreteria.adattamento@minambiente.it. 
ANCI: E’ aperta la consultazione pubblica sul documento “Elementi per una strategia di adattamento ai 
cambiamenti climatici”, elaborato dal ministero dell’Ambiente, responsabile delle politiche sul clima e 
sull’adattamento ai cambiamenti climatici.  I Comuni possono partecipare alla consultazione accedendo alla 
pagina predisposta sul portale del Ministero. (anci.it) 
  
Protezione civile: Cosa fare rischio meteo-idrogeologico ed idraulico
Conoscere un fenomeno è il primo passo per imparare ad affrontarlo nel modo più corretto e a difendersi da 
eventuali pericoli. Per questo il Dipartimento è impegnato in campagne di sensibilizzazione per diffondere alcune 
semplici regole su come prevenire o diminuire i danni di un fenomeno. In questa sezione riportiamo i 
comportamenti corretti da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici. 
In caso di temporali e fulmini
In caso di rovesci di pioggia e grandine
In caso di alluvione
In caso di frana
In caso di neve e gelo
In caso di caduta di una valanga
In caso di nebbia
In caso di venti e mareggiate
In caso di ondate di calore
In caso di crisi idriche
  
CIPE: relazione NARS 2012
Relazione al CIPE sull'attività svolta dal NARS nel 2012 - Novembre 2013 
  
MIT priorità e interventi 
Ammontano a oltre 10 miliardi di euro le risorse che il Governo ha messo a disposizione per il settore delle 
infrastrutture, con la legge di stabilità 2014, il decreto Fare e il decreto Emergenze. Sono infatti oltre 7 miliardi di 
euro le risorse in destinate nel DDL Stabilità all’esame delle Camere, che si vanno a sommare a 1,2 miliardi di 
euro ripristinati dal decreto Emergenze per interventi inerenti RFI e 3 miliardi di euro previsti dal Decreto del Fare.
Scheda riassuntiva dei finanziamenti
  
MIT: Osservatorio Nazionale sulle Politiche del Trasporto Pubblico Locale 
Sul sito del MIT, in una apposita area dedicata all’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico 
locale, sono disponibili i documenti costitutivi e di funzionamento dell’Osservatorio unitamente ad un link ai 
documenti più importanti relativi al fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL anche 
ferroviario nelle regioni a statuto ordinario, istituito dall’ Art. 16 bis DL 95/2012. Sull’area dedicata all’Osservatorio 
sono disponibili i prospetti dei dati che dovranno essere trasmessi da parte delle aziende che svolgono servizi 
ferroviari regionali, secondo il modello approvato il 5 novembre scorso dal Comitato dell’Osservatorio. Sono 
disponibili altresì la bozza del prospetto relativo alle aziende di trasporto su gomma e assimilate e la bozza di 
quello relativo ai servizi su vie d’acqua...continua
  
Lavoro: Vertice intergovernativo Italia-Russia 2013
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini e l'omologo russo, Maxim Topilin hanno 
sottoscritto oggi a Trieste, nell'ambito del Vertice intergovernativo Italia-Russia 2013, un memorandum che 
sancisce l'avvio di una forte collaborazione nel settore del lavoro e politiche sociali ed espresso l'auspicio di un 
ulteriore accordo a sostegno delle imprese, attive nei rispettivi paesi, e dei loro lavoratori. 
Leggi il Memorandum d'intesa sulla collaborazione nel settore sociale e del lavoro 
  
Lavoro: attività vigilanza
Attività di vigilanza - Il lavoro sotto la lente degli ispettori: irregolari metà delle aziende ispezionate, in aumento 
lavoro nero, finte collaborazioni e partite IVA.  La tabella dei dati. 
  
Salute: precisazione sui ticket
In seguito a notizie destituite di ogni fondamento diramate nel corso della giornata del 27 novembre, il Ministero 
della Salute ribadisce che in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale ė stata cancellata, con effetto 
retroattivo, la norma che istituiva ticket per due miliardi di euro a partire dal 2014. 
Dopo la sentenza, il Governo ha provveduto, in seguito al Documento di Economia e finanza, a rivedere a rialzo il 
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale per il 2014. 
Pertanto la legge di stabilità nulla avrebbe potuto aggiungere, dal momento che la norma introduttiva dei nuovi 
ticket non è mai entrata in vigore. 
Il finanziamento dello Stato al fondo del Servizio sanitario nazionale, come già annunciato, ammonta nel 2014 a 
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oltre 109 miliardi di euro. 
  
Salute: linee guida utilizzo farmaci HIV
In linea con quanto già fatto in altre nazioni, il Ministero della salute dal 2010 pubblica le Linee Guida Italiane 
sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnostico-clinica delle persone con infezione da HIV-1 
(LG), con l’obiettivo di fornire elementi di guida sia per la prescrizione della terapia antiretrovirale di combinazione 
(cART) sia per la gestione complessiva dei pazienti HIV-positivi.  
  
Lavoro: contributi ambulanze e beni strumentali
Contributi per ambulanze e beni strumentali  - Attribuzione delle quote di contributo per l'annualita 2012. 
  
Comitato migrazione SEPA: comunicato 
La SEPA (Area Unica dei Pagamenti in Euro) rappresenta un’opportunità per tutti i soggetti coinvolti: entro il 1° 
febbraio 2014 (end date) le barriere fra i paesi partecipanti al progetto verranno eliminate, per creare un mercato 
integrato dei pagamenti fra 33 paesi e per oltre 500 milioni di cittadini che avranno a disposizione bonifici e 
addebiti diretti armonizzati.  
Approfondimenti: e-payment
Approfondimenti: SEPA - Single Euro Payments Area
  
  
  

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
  
Conferenze: rinvio al 5 dicembre
La Conferenza Unificata e la Conferenza Stato Regioni, già convocata per giovedì 28 novembre 2013, è rinviata 
al 5 dicembre 2013 rispettivamente alle ore 16.00 e alle ore 16.30. 
Convocazione e o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni
Convocazione e o.d.g. della Conferenza Unificata
  
Conferenza Regioni: CIG e incontro Governo
Il 27 novembre si è tenuto un incontro tra il sottosegretario al Lavoro Carlo Dell'Aringa e gli Assessori regionali al 
lavoro. Nel corso del confronto sono stati mostrati alle Regioni i nuovi criteri previsti dal Decreto per la 
concessione degli ammortizzatori in deroga. (Fonte: www.regioni.it) 
 
CGIL: Non c'è alcun segnale che indichi una ripresa dell'occupazione nei prossimi mesi, appare quindi 
incomprensibile la scelta di tagliare proprio ora tutti gli strumenti di contrasto alla crisi”. Così il segretario 
confederale della Cgil, Serena Sorrentino, commenta le notizie relative alla bozza del decreto sulla cig in deroga 
e sulle misure legate al lavoro nella legge di Stabilità.  
[Il Sole 24 Ore] Decreto CIG, allarme delle Regioni, di Giorgio Pogliotti
Cig: Regioni, se cambiano regole risorse siano certe (ANSA) 
Cig: bozza decreto, limite cassa in deroga 12 mesi nel 2015-16 (AGI) 
  
  

Gazzetta Ufficiale 
  
Calcolo perequazione delle pensioni: percentuale di variazione
Con decreto ministeriale è stata definita la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle 
pensioni. (GU n. 280 del 29.11.2013) 
  
MiSE: convenzioni Cip 6/92, modifiche procedura valutazione degli oneri
L'allegato 2 al decreto 23 giugno 2011, per gli impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi 
di energia che aderiscono alla risoluzione anticipata della convenzioni stipulate (convenzioni Cip 6/92), è 
modificato e sostituito dall'allegato al decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. (GU n. 280 del 
29.11.2013) 
  
Piano dei conti integrato: DPR n. 132/2013
In vigore dal 13 dicembre 2013 il regolamento finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del 
decreto legislativo n. 91/2011, che stabilisce, per le amministrazioni pubbliche in regime di contabilità finanziaria, 
l'obbligo di adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevino le entrate e le spese in 
termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di 
contabilizzazione. (GU n. 279 del 28.11.2013 - Suppl. Ordinario n. 81) 
  
CIPE - Sisma Abruzzo: ripartizione risorse
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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera del CIPE riguardante la ripartizione delle risorse per la 
ricostruzione dei territori dell’Abruzzo colpito dal sisma del 2009. Riparto tra Comuni delle risorse assegnate (GU 
n. 279 del 28.11.2013) 
  
CIPE – FSC Calabria: ripartizione risorse
Con delibera del CIPE è stata riprogrammata l’assegnazione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la 
coesione disposte a favore del corpo diga del Sistema Esaro in Calabria. (GU n. 279 del 28.11.2013) 
  
Regione Umbria: superamento situazione di criticità
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l’ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione 
Umbria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle 
eccezionali avversità verificatisi nel novembre 2012. (GU n. 279 del 28.11.2013) 
  
Riscossione mediante ruolo: istituito Comitato di indirizzo
Istituito, con decreto ministeriale, il Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo. (GU 
n. 279 del 28.11.2013) 
  
AVCP: analisi impatto della regolamentazione
In vigore dal 28 novembre il regolamento dell’AVCP, che disciplina le attività di analisi di impatto della 
regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR). (GU n. 279 del 27.11.2013) 
  
CIPE - Fondo sanitario nazionale 2012: modifica tabella mobilità interregionale
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera del CIPE di modifica della tabella recante la ripartizione delle 
disponibilità finanziarie complessive tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano approvata con 
delibera n. 141/2012, inerente la mobilità sanitaria interregionale (vedi la uova tabella A) (GU n. 279 del 
27.11.2013) 
  
Somme dovute all’ARAN a carico delle Regioni
Le somme da porre a carico delle regioni a statuto ordinario a titolo di contributo dovuto all'ARAN per l'anno 2014 
- ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 165/2001 - sono quelle evidenziate nella 
tabella allegata  al decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. (GU n. 279 del 27.11.2013) 
  
MEF: Enti locali, partecipazione terzo anno sperimentazione sistemi contabili
Con decreto ministeriale sono state individuate le amministrazioni che partecipano al terzo anno di 
sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 118/2011. 
La sperimentazione nell'esercizio 2014 è estesa alle amministrazioni (Province, Comuni, Unione di Comuni) 
elencate in un allegato al decreto. (GU n. 279 del 27.11.2013) 
  
Osservatorio nazionale condizioni disabili: proroga
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM che proroga di tre anni la durata dell'Osservatorio nazionale sulla 
condizione delle persone con disabilità. Tre mesi prima della scadenza del termine della proroga, l'Osservatorio 
presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la trasmette alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e 
della eventuale successiva ulteriore proroga. (GU n. 277 del 26.11.2013) 
  
Sisma province di Lucca e Massa Carrara: integrazione risorse
Con delibera del Consiglio dei ministri è stato integrato – di 1,3 milioni di euro - lo stanziamento di risorse per il 
superamento dell'emergenza determinatasi a seguito dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il 
territorio delle province di Lucca e Massa Carrara (GU n. 277 del 26.11.2013) 
  
Emittenti televisive locali: stanziamento 2012
L’ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali pari ad Euro 71.512.307,10 per 
l'anno 2012, è ripartito – con decreto ministeriale - tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano (assegnati alla Regione Lazio Euro 4.154.269,22). (GU n. 277 del 
26.11.2013) 
  
Ambiente: VIA sistema autostradale A8-A52
Con determinazione direttoriale DVA-2013-0025704 dell'11 novembre 2013, della Direzione Generale per le 
Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente, è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto di 
«Viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8-A52 Rho-Monza riqualifica e potenziamento della 
S.P. 46 nella tratta da Paderno a Rho - Nuovo Polo Fieristico nel tratto compreso tra l'intersezione con la S.S. 
233 ed il viadotto sulla linea FNM Milano-Saronno (escluso) - lotto 3 - Variante di Baranzate», ricadente nei 
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Comuni di Baranzate, Bollate, Milano e Novate Milanese (MI). Proponente: Società Autostrade per l'Italia 
p.A. (GU n. 277 del 26.11.2013) 
  
Eventi eccezionali Puglia e Toscana: dichiarazioni stati di emergenza
Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 25 novembre 2013 due delibere del Governo 15 novembre 2013 
volte e dichiarare lo stato di emergenza per alcuni territori:  
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei 
giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza, in provincia di Taranto 
(delibera).  
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei 
giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana. (Delibera). 
  
Alluvioni in Sardegna: ordinanza di protezione civile
Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio 
della regione Sardegna, è stata emanata un’ordinanza della protezione civile con cui si dispongono i primi 
interveti urgenti. (GU n. 276 del 25.11.2013) 
  
D.l. n.102/13 – IMU, casa e pensioni: correzione a testo coordinato
Con un proprio comunicato, il Ministero del bilancio ha reso nota una correzione da apportare al d.l. 102 del 2013 
su IMU e pensioni coordinato con la legge di conversione n. 124 del 2013. (GU n. 276 del 25.11.2013) 
  
  

Giurisprudenza 
  
CORTE DI GIUSTIZIA UE 
Trattamento acque reflue
Sentenza, 28 novembre 2013 (C-576/11) - sono inflitte sanzioni pecuniarie al Lussemburgo per non avere 
eseguito una sentenza della Corte del 2006 che ha constatato la trasposizione non conforme della direttiva sul 
trattamento delle acque reflue urbane. La Corte irroga un importo forfettario di EUR 2 milioni e una penalità di 
EUR 2 800 per giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla prima sentenza del 
2006, fino alla piena esecuzione dell’odierna sentenza. 
  
CORTE COSTITUZIONALE 
Incentivi all’utilizzo di veicoli a energia elettrica
Sentenza n. 274 del 18-20.11.2013: dichiara l’illegittimità costituzionale: 

   dell’art. 16, comma 10-bis, del decreto-legge n. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 134/2012; 

   dell’articolo 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83, nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-bis 
non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle 
disposizioni provinciali di adeguamento ai principi in esso contenuti. 
  
Raccolta di scommesse ippiche 
Sentenza n. 275 del 18-20.11.2013: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 5, lettera b), del 
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento 
e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 
44, limitatamente alle parole «non superiore al 5 per cento». 
  
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Responsabilità PA
(Civile) Sentenza n. 23919 del 22.10.2013: insidia stradale e condotta negligente del danneggiato, P.A. senza 
responsabilità.  
 
CONSIGLIO DI STATO 
Silenzio-assenso
Sentenza n. 5433 del 14.11.2013: sulla inapplicabilità dell’istituto del silenzio-assenso alle istanze di apertura e 
trasferimento di farmacie.    
  
Esecuzione misure di sicurezza d’emergenza
(Plenaria) - Ordinanza n. 25 del 13.11.2013: sulla compatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni del 
d.lgs. n. 152/2006 che non consentono all’autorità amministrativa d’imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza 
d’emergenza e bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo soltanto una 
responsabilità patrimoniale. 
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TAR
Rimozione di elettrodotto
Campania - Salerno - sentenza n. 2276 del 15.11.2013: sulla illegittimità di una ordinanza comunale di rimozione 
di un elettrodotto con tensione inferiore ai 150.000 volts.  
  
Autorizzazione paesaggistica
Campania – Napoli - sentenza n. 4792 del 28.10.2013: ritiene illegittimo il parere negativo reso dalla 
Soprintendenza nell’ambito di un procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.lgs. 
42/2004 “Codice dei beni culturali”) perché privo di idonea motivazione circa le ragioni che avrebbero impedito la 
realizzazione di un manufatto in zona vincolata. 
TAR Campania n. 4792 pdf 309,5 Kb   
TAR Lazio n. 9478 pdf 275,5 Kb 
  
TAR: dichiarazione e C.I. scaduta
Lazio - Roma - sentenza n. 9376 del 4.11.2013: sulla presentazione di dichiarazione con fotocopia del 
documento di identità scaduto  
 
CORTE DEI CONTI 
Dichiarazione di dissesto finanziario
11 ottobre 2013 - Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale Composizione - Sentenza n. 5/2013/EL 
: dichiarazione di dissesto finanziario  
  
Risarcimento del danno di immagine
(Appello), sentenza n. 658 del 10/10/13:in materia di risarcimento del danno di immagine  
  
Spese di rappresentanza
Corte dei conti Lazio, sentenza n. 661 del 03/10/13: in materia di spese di rappresentanza 
  
  

Authority – Agenzie 
  
Agenzia entrate: Cassetto fiscale, con delega online niente più file agli sportelli
I contribuenti possono affidare via web l’incarico per la consultazione a due diversi intermediari, per una durata di 
tempo che raddoppia, passando da due a quattro anni. Tutto più facile per il contribuente che vuole avere 
informazioni in merito alla sua posizione nei confronti del Fisco. Il mandato ai professionisti può essere attribuito 
utilizzando le funzionalità disponibili su Entratel o Fisconline direttamente dalla propria scrivania e dal proprio 
computer. L’attivazione è immediata. Cassetto fiscale: con delega online niente più file agli sportelli
  
Agenzia entrate: fattura elettronica, Clicca su FatturaPa 
Una bussola indispensabile per orientarsi nel mondo delle fatture elettroniche che i fornitori di beni e servizi 
dovranno destinare alle pubbliche amministrazioni. Il sito www.fatturapa.gov.it è progettato per fare da raccordo 
tra le diverse esigenze informative e operative. Un punto di avanscoperta per gli interessati, la cui numerosità e 
disomogeneità costituiscono la principale complessità del processo. Ma la sfida dell’avvio della fatturazione 
elettronica verso la P.A. è lanciata. 
Clicca su FatturaPa e l’adempimento sarà più semplice di quanto pensi
  
Agenzia entrate: dichiarazione Iva standard, consultazione pubblica
Discussione aperta sulla proposta lanciata dalla Commissione europea di introdurre un unico modello, con poche 
informazioni obbligatorie, per tutte le imprese operanti nella Ue. Fino al 3 gennaio prossimo, attraverso il sito 
delle Finanze, cittadini, professionisti, associazioni, centri di ricerca e università potranno inviare contributi e 
osservazioni utili sulla proposta, riguardanti l’intero contenuto o specifiche parti. Un resoconto dei suggerimenti 
pervenuti sarà pubblicato a fine consultazione. 
Al via la consultazione pubblica sulla dichiarazione Iva standard
  
Agenzia entrate: Incontro formativo sulla sinergia Agenzia Entrate-Comuni
Il ruolo dei Comuni nel recupero dell’evasione dei tributi locali ed erariali, le banche dati catastali a supporto 
dell’attività di accertamento, le procedure per segnalare possibili casi di evasione all’Amministrazione finanziaria. 
Sono questi gli argomenti al centro dell’incontro formativo, organizzato dall’Anci Sicilia, dal Comando regionale 
della Guardia di Finanza e dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, che si è tenuto il 29 novembre 
presso la Sala delle Carrozza di Villa Niscemi a Palermo. 
Incontro formativo sulla sinergia Agenzia Entrate-Comuni
  
Agenzia entrate: Expo Milano 2015, desk dedicato ai partecipanti stranieri
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Chiarimenti via mail su problematiche fiscali concernenti la normativa interna e internazionale connessa alla 
presenza dei contribuenti all’evento che si svolge in Italia. Desk Expo 2015 è il punto di assistenza e consulenza 
istituito dall’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 28 novembre, per rispondere ai quesiti dei contribuenti 
esteri all’Esposizione Universale 2015. I partecipanti possono inoltrare le loro richieste alla casella di posta 
elettronica Expo2015@agenziaentrate.it. 
Expo Milano 2015: l’Agenzia dedica un desk ai partecipanti stranieri
  
ARAN: previdenza complementare nel settore pubblico contrattualizzato, IV rapporto 
È stato pubblicato il quarto rapporto sulla previdenza complementare nel settore pubblico contrattualizzato. 
Il Rapporto illustra le attività svolte dall'Osservatorio bilaterale Aran e Confederazioni sindacali nel corso degli 
ultimi due anni e propone una sintesi delle elaborazioni effettuate dai gruppi di lavoro tematici costituiti in seno 
allo stesso Osservatorio. Si segnalano in particolare le analisi sulla parificazione tra lavoratori pubblici e privati, i 
dati di attività dei fondi operanti nell'ambito del settore pubblico contrattualizzato (Espero, Perseo e Sirio), le 
novità di carattere normativo sul TFS-TFR dei pubblici dipendenti, tutte le iniziative e le attività messe in campo 
per promuovere la previdenza complementare nel settore pubblico. 
  
AEEG: consultazioni
Consultazione 550/2013/R/idr - Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo 
regolatorio 2012-2015 - Termine invio osservazioni 15.12.2013  
Consultazione 547/2013/R/com - Riforma dei processi di switching e voltura contrattuale nell’ambito del Sistema 
Informativo Integrato - Termine invio osservazioni 10.01.2014.  
  
AVCP: assunzione di soggetti svantaggiati - parere
Parere sulla Normativa del 06/11/2013 - rif. AG 55/13  - Istanza di parere, ai sensi dell’art. 69, comma 3, del 
D.Lgs. n. 163/2006 - Comune di Bologna – Bando di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del 
verde pubblico - Clausola sociale di imponibile di manodopera – Clausola sociale di assunzione di soggetti 
svantaggiati – Compatibilità con il diritto comunitario  
  
AGCM: incompatibilità Viceministro De Luca
Con l’atto SI732 l’Antitrust ha concluso il procedimento per incompatibilità nei confronti di Vincenzo De Luca - 
vice ministro per le infrastrutture e trasporti – deliberando che la carica di sindaco del comune di Salerno, 
ricoperta da De Luca, è incompatibile ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) della legge n. 215/2004 e dell’art. 
13, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
  
AGCOM: regolamento trasparenza
L’AGCOM ha adottato il Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
Regolamento trasparenza: Allegato A alla Delibera 605/13/CONS  - Allegato tecnico   
  
Garante: vietato diffondere i dati dei malati di Sla sul sito web del Comune
Il Garante privacy ha fatto oscurare [doc. n. 2747962] dal sito web di un Comune siciliano i dati personali 
contenuti in una determinazione dirigenziale riferita al "Sostegno economico ai soggetti affetti da Sclerosi laterale 
amiotrofica" (Sla) contenente dati personali anche sensibili. 
  
Garante: Diritto all’oblio negli atti parlamentari
Diritto all’oblio negli atti parlamentari. Il Presidente Antonello Soro scrive alla Presidente della Camera dei 
Deputati, Laura Boldrini 
  
Garante: recupero crediti: attenzione ai solleciti preregistrati
La banca non può effettuare il recupero crediti mediante telefonate preregistrate. A meno che non sia in grado di 
garantire che le sue comunicazioni giungano solo al destinatario o a persone da questi autorizzate. [doc. n. 
2751860]  
  
Garante: PA - più tutele per i dati del personale 
I dati personali, specie se sensibili, devono essere comunicati, anche nell'ambito del rapporto di lavoro, 
esclusivamente alle persone o agli uffici che ne possono legittimamente avere conoscenza. Lo ha ribadito il 
Garante in una serie di provvedimenti che hanno riguardato nello specifico trattamenti di dati effettuati dalla 
pubblica amministrazione. Alcuni dipendenti avevano infatti segnalato la violazione della propria privacy avendo 
le amministrazioni di appartenenza comunicato a terze persone dati sulla propria salute o altre informazioni 
riservate, come quelle relativa a procedimenti disciplinari che li vedevano coinvolti.  
doc. n. 2774063; doc. n. 2753605; doc. n. 2747867; doc. n. 2501216 e 2174582. 
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Appuntamenti 
  
  
04/12/2013 – Trasparenza comunicativa – webinar
Saranno aperte fino alle ore 8.30 del 4 dicembre 2013 le Iscrizioni online al webinar "Trasparenza comunicativa: 
le norme sulla trasparenza nella PA, i cittadini e il ruolo della comunicazione", in programma il 4 dicembre dalle 
ore 10.00 alle 11.30. Programma
  
04/12/2013 - Sistematica e nuove prospettive del diritto amministrativo - Roma 
Mercoledì 4 dicembre si terrà a Roma l’incontro di studio su “Sistematica e nuove prospettive del diritto 
amministrativo”   (a proposito di: V. Cerulli Irelli, “Lineamenti del diritto amministrativo”, Torino, Giappichelli, ult. 
ed., 2012 e M. Clarich, “Manuale di diritto amministrativo”, Bologna, Il Mulino, 2013)  
ore 16,30 Palazzo Spada – Aula di Pompeo – Piazza Capo di Ferro, 13 – Roma  
tel. 06 6827 2447 / 2274 – fax 06 68272552 e-mail: cerimoniale@giustizia-amministrativa.it
  
04/12/2013 - Partenariato pubblico-privato nella cultura - Roma
Mercoledì 4 dicembre alle ore 10.00 nella Sala Pietro da Cortona in Campidoglio sarà presentato lo studio 
condotto da Federculture e dalla Fondazione Ifel: “Le forme di partenariato pubblico-privato e il fondo per la 
progettualità culturale”. Invito
  
06/12/2013 - Esperienze di Spending review - Napoli 
La crisi della finanza pubblica fa sì che le amministrazioni pubbliche locali si trovino a dover porre in essere 
interventi sia di riduzione immediata della spesa, sia di riorganizzazione dell’erogazione dei propri servizi, sia di 
revisione delle proprie politiche. In breve le amministrazioni devono realizzare interventi di spending review. 
Iscriviti all'evento;  programma
  
07/12/2013 – Strategie ed alleanze per il territorio - Macerata
Civitanova Marche, la CNA di Macerata ha incaricato Nomisma di elaborare un Position Paper sui temi dello 
sviluppo urbano. Invito
  
09/12/2013 - Servizi pubblici locali Roma Capitale - Relazione annuale 2013 - Roma
Lunedi 9 dicembre alle 11, nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio, viene presentata la Relazione annuale sullo 
stato dei servizi pubblici locali e sull’attività svolta, relativa all’anno 2013, a cura dell’Agenzia per il controllo e la 
qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale. 
Per partecipare occorre dare conferma della presenza entro mercoledì 4 dicembre via telefono 06 367071, fax 06 
36707212, posta elettronica info@agenzia.roma.ito sul sito dell’Agenzia.
  
09/12/2013 - Lo stato del regionalismo in una fase di transizione - Verona
Lunedì 9 dicembre si terrà a Verona una tavola rotonda in ricordo del Prof. Paolo Cavalieri, sul tema “Lo stato del 
regionalismo in una fase di transizione” 
Con l’occasione verrà presentato il volume “Lineamenti di diritto costituzionale della Regione del Veneto”, P. 
CAVALERI – E. GIANFRANCESCO (a cura di e con la collaborazione di I. CARLOTTO), Giappichelli 2013 
ore 10.00 – 13.00 Dipartimento di Scienze Giuridiche Palazzo Montanari, Aula Cipolla, Via C. Montanari 19, 
Verona 
  
10/12/2013 - Trasparenza, legalità e prevenzione corruzione PA - Alessandria
“Trasparenza, legalità e prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni”, questo il titolo del 
seminario che si terrà ad Alessandria il 10 dicembre, a cura del Prof. Avv. Piera Maria VIPIANA, Ordinario di 
Diritto Amministrativo Università del Piemonte Orientale 
www.digspes.unipmn.it Per informazioni: piera.vipiana@unipmn.it 
  
11/12/2013 - Il bilancio dello Stato nella prospettiva europea - Roma
Tavola rotonda SSEF: "Il bilancio dello Stato nella prospettiva europea". (ore 10.00 Via della Luce, 35 (Aula 8)  
Introduce e coordina: Giuseppe Pisauro ( Rettore della SSEF ) Locandina
  
11/12/2013 – Prevenzione corruzione - Roma
SSEF - Tavola rotonda introduttiva: "La disciplina della prevenzione della corruzione: applicazioni e prime 
riflessioni ad un anno dall’entrata in vigore della l. n. 190/2012" ( ore 14.00 - 18.00 - via Maresciallo Caviglia, 24). 
Locandina
  
12/12/2013 - La finanza territoriale in Italia - Firenze
Giovedì 12 dicembre 2013 ore 9,30 a Firenze sarà presentato il Rapporto 2013 “La finanza territoriale in Italia” 
curato da SRM, IRES, IRPET, EUPOLIS, IPRES e LIGURIA RICERCHE. Programma  - Registrazione
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12/12/2013 – Amianto e rifiuti – Roma
Nell’ambito del progetto Amianto, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, finanziato dal Ministero della Salute 
e ritenuto la prima attuazione del Piano Nazionale Amianto, è stata organizzata una giornata di lavoro finalizzata 
ad approfondire detti aspetti problematici, mettendo a confronto le esperienze ad oggi maturate e soprattutto 
individuando le necessità future di conoscenza. 
Scheda descrittiva Convegno
Programma Convegno
Scheda Iscrizione Convegno
  
12/12/2013 - La riqualificazione sostenibile città metropolitane - Roma
Nel convegno verranno presentati i risultati di una ricerca sulla riqualificazione sostenibile delle città 
metropolitane. Concept Note - Programma
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