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Primo Piano 
  
LEGAUTONOMIE, Filippeschi: “Appello Napolitano per riforma Senato non cada nel vuoto” 
Il presidente di Legautonomie: "Sindaci in prima linea e grande consenso trasversale tra cittadini per 
superamento bicameralismo paritario". 
  
Legge elettorale: illegittimità costituzionale legge n. 270/2005
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270/2005 che 
prevedono l’assegnazione di un premio di maggioranza – sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della 
Repubblica – alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano 
conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna Regione. 
Comunicato
Quirinale: "Doveroso riformare la legge elettorale" - "La decisione della Corte Costituzionale non può aver stupito 
o colto di sorpresa chiunque abbia ricordo delle numerose occasioni in cui sono intervenuto per sollecitare 
fortemente il Parlamento a intervenire modificando la legge elettorale del 2005 almeno nei punti di più dubbia 
costituzionalità. Leggi tutto
Senato: in relazione all'esame dei disegni di legge in materia elettorale (S365 e abb.), la Commissione affari 
costituzionali del Senato ha deliberato la costituzione di un comitato ristretto.  
  
Marco Armanno, Il sistema delle liste bloccate. Riflessioni tra retorica democratica, divieto di mandato 
imperativo e ruolo dei partiti politici
Nens.it: Legge elettorale: un'incostituzionalità evidente fin dal principio 
  
Camera – Ddl 1542 – Città metropolitane: dibattito
In Assemblea alla Camera si è svolta la discussione generale sul disegno di legge sulle Città metropolitane, 
sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. (C1542-A) 
Camera – Scheda sintetica Interventi su province, città metropolitane e unioni di comuni(2 dicembre 2013)
A seguito della nuova maggioranza parlamentare, la relatrice Centemero (FI-PdL) si è dimessa dall’incarico 
annunciando il voto contrario del suo gruppo.  
L’onorevole ha spiegato, quindi, che il disegno di legge è stato modificato notevolmente, ma è poco riuscito il 
tentativo di migliorare e di riformare gli enti locali, mancando una visione organica che colleghi la governance 
territoriale di città metropolitane, province e unione di comuni con un riordino anche delle regioni.  
Nel dibattito è intervenuto anche il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Delrio (intervento integrale). 
Nel frattempo, la Commissione bilancio ha dato il suo nulla osta al testo del ddl. 
É disponibile il Resoconto stenografico dell’audizione, in Commissione parlamentare per le questioni 
regionali, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio.  
La Repubblica del 3.12.2013: Tutti i poteri a Comuni e Regioni Via libera alle Città metropolitane                 
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MEF: Debiti P.A., operativa anche la seconda tranche di risorse
Negli ultimi trenta giorni l’importo dei debiti arretrati pagati ai creditori dagli enti pubblici è aumentato da 13,8 a 
16,3 miliardi di euro, grazie alle nuove risorse stanziate dal Governo con il DL 102/2013. Il totale delle risorse 
messe a disposizione dallo Stato agli enti debitori (ministeri, Regioni, Comuni e Province) è salito a 24,4 miliardi.  
Debiti P.A.: operativa anche la seconda tranche di risorse
Debitipa.mef.gov.it
D.L. 35 e 102/2013 "Sblocca debiti" (slideshare)
  
Interno: finanza locale - Eell. modello certificato al bilancio di previsione 2013 
Compilazione del modello tradizionale di certificato al bilancio di previsione 2013 da parte degli enti in 
sperimentazione. Leggi
  
Interno: finanza locale - Contributo per servizi gestiti in forma associata
Contributo assegnato alle Comunità Montane per i servizi gestiti in forma associata. Leggi
  
Banca d’Italia: Rapporto sulla stabilità finanziaria 2013
La Banca d'Italia ha pubblicato il Rapporto sulla stabilità finanziaria 2013. Lo studio, pubblicato a cadenza 
semestrale a partire dal 2012, fornisce informazioni sulle condizioni del sistema finanziario - inquadrandole nel 
contesto macroeconomico e finanziario mondiale - e sui principali fattori di rischio di origine interna e 
internazionale, valutandone il possibile impatto. Scarica il Rapporto
  
Corte costituzionale: gestione rifiuti 
Corte costituzionale – Sentenza n. 285 del 20.11-2.12.2013: sulla competenza legislativa esclusiva dello Stato in 
materia di gestione dei rifiuti. 
  
LEGAUTONOMIE: i prossimi appuntamenti 
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
  
13/12/2013 – I nuovi orizzonti del Vallo di Diano. Il passaggio di fase per la programmazione 2014-2020. Il 
punto sullo stato dell’arte – Napoli 
Convegno-seminario organizzato da Legautonomie Campania e Comunità Montana Vallo di Diano.  Programma
  
16/12/2013 – Trasparenza e anticorruzione nelle aziende partecipate 
“Trasparenza e anticorruzione nelle aziende partecipate”, il Seminario nazionale organizzato da Legautonomie 
con la collaborazione dello Studio Pozzoli si svolgerà a Roma presso il Centro Congressi Cavour in Via Cavour 
50/a con orario dalle 9,30 alle 13,30. Obiettivi del Seminario: Acquisire una conoscenza complessiva degli 
obblighi di trasparenza e delle sanzioni per mancato adempimento, per le società partecipate e loro controllate. 
Risolvere i dubbi sul tema alla luce delle possibili interpretazioni della norma e delle delibere Civit. Programma e 
scheda iscrizione
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IUC
Legautonomie, Imposta Unica Comunale 2014, novità ed esempi di calcolo in due articoli del quotidiano 
“Il Tirreno”
  
Censis: 47° Rapporto sulla situazione sociale del Paese
Il 6 dicembre scorso è stata presentata la 47ª edizione del Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese. Il 
rapporto interpreta i più significativi fenomeni socio-economici del Paese nella difficile crisi che stiamo 
attraversando.  
Ricerca
Una società sciapa e infelice in cerca di connettività
Le energie affioranti per ripartire
Il capitolo «Processi formativi» del 47° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2013
Il capitolo «Lavoro, professionalità, rappresentanze» del 47° Rapporto Censis sulla situazione sociale del 
Paese/2013
Il capitolo «Il sistema di welfare» del 47° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2013
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Il capitolo «Territorio e reti» del 47° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2013
Il capitolo «I soggetti economici dello sviluppo» del 47° Rapporto Censis sulla situazione sociale del 
Paese/2013
Il capitolo «Comunicazione e media» del 47° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2013
Il capitolo «Governo pubblico» del 47° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2013
Il capitolo «Sicurezza e cittadinanza» del 47° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2013
  
Corte dei conti: Programmazione controlli e analisi per l'anno 2014 
Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 15/2013/SSRRCO/INPR - Programmazione dei controlli e 
delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2014.  
  
Corte dei conti: pareri sezioni regionali
Emilia Romagna 
26 novembre 2013 – Delibera/279/2013/PAR  
26 novembre 2013 – Delibera/278/2013/PAR  
  
Umbria 
21 novembre 2013 – Delibera/129/2013/PAR  
20 novembre 2013 – Delibera/128/2013/PAR  
  
Basilicata 
27 novembre 2013 – Delibera/ 123/2013/PAR  
  
Veneto 
3 dicembre 2013 – Delibera/380/2013/PAR  
(da segretarientilocali) 
  
Corte dei conti: riequilibrio finanziario Frosinone
Approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2013-2022, presentato dal Comune di Frosinone.. 
Sezione regionale di controllo per il Lazio - Delibera n. 256/2013/PRSP 
  
Corte dei conti: pareri enti locali Sicilia
Individuazione della Sezione di controllo quale organo competente ad esprimersi in sede consultiva per i pareri 
richiesti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003, dagli enti locali della Sicilia  
 Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva - Delibera n. 32/2013/SSRR/PAR 
 Sezione di controllo per la Regione siciliana - Delibera n. 354/2013/PAR 
  
Corte di conti: Emilia Romagna, Puglia – coperture leggi
La Relazione si compone di due parti: A)“Considerazioni generali sulla copertura delle leggi di spesa”; B) “Esame 
analitico delle leggi regionali approvate nel primo semestre 2013”.  Sezione regionale di controllo per l'Emilia 
Romagna - Delibera n. 277/2013/RQ e Relazione 
Relazione sulle tipologie delle coperture  
 Sezione regionale di controllo per la Puglia - Delibera n. 169/2013/RQ 
  
Corte dei conti: gestione INPS 2012
Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS) per l’esercizio 2012. 27 novembre 2013 - Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 101/2013 e 
Relazione   
  
Federalismo demaniale: boom di domande a Demanio e Difesa
Il decreto del Fare ha per davvero ridato nuova linfa al federalismo demaniale. E i sindaci, come era ampiamente 
prevedibile, si confermano in prima linea nella volontà di valorizzare gli immobili abbandonati sui loro territori. 
Leggi tutto
  
IFEL: Pubblicazione delle aliquote ordinarie IMU 2013 
IFEL ha acquisito ed elaborato le deliberazioni IMU di circa 4.100 Comuni che hanno deliberato entro il 27 
novembre scorso, pubblicando sul sito www.fondazioneifel.it alla voce “Delibere e Regolamenti aliquote IMU” le 
rispettive aliquote ordinarie per l’anno 2013. Sul sito è possibile il raffronto per questi comuni con le aliquote 
ordinarie del 2012. Comunicato
  
ANCI: Fassino: "Parlamento trovi risorse per evitare 'mini imu', in gioco la trasparenza delle istituzioni"
 “Tocca al Parlamento, nelle pieghe del bilancio dello Stato, trovare le risorse per non far pagare ai cittadini una 
'mini Imu'. Parliamo di circa 350 milioni che non rappresenteranno una cifra insormontabile ma senza i quali si 
rischia di compromettere il rapporto di trasparenza tra istituzioni e cittadini". Lo ha detto il presidente dell'Anci 
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Piero Fassino parlando con la stampa, insieme al sindaco di Milano Giuliano Pisapia, al termine dell'Ufficio di 
presidenza Anci, convocato a Roma per discutere di Imu e Legge di stabilità. Leggi
ANCI: Stabilità 2014, principali proposte IMU 2013 e IUC 2014
ANCI: "lavoriamo per escludere il contributo dei cittadini"
  
IFEL: service tax - Lo studio
  
CGIA Mestre: Da IMU e Tares attesi 16 miliardi, metà pagati dalle imprese
Sono alle porte due importanti scadenze fiscali che prevedono il pagamento del conguaglio della Tares, la tassa 
sui rifiuti, e della seconda rata dell’Imu. Per entrambe, il termine ultimo è stato fissato nel giorno del 16 dicembre 
2013. Comuni e Stato attendono di incassare in tutto 15,8 miliardi e almeno la metà del conto peserà sulle 
imprese. 
Per quanto riguarda l’IMU c’è da sottolineare che, per i soli immobili strumentali all’impresa, sarà deducibile dalle 
imposte sui redditi (Ires o Irpef, ma non dall’Irap), per il 30% nel 2013 e il 20% dall’anno prossimo: queste quote, 
a oggi, bastano in pratica solo ad attenuare in parte gli aumenti lineari imposti anche nel 2013 al valore fiscale di 
capannoni, alberghi e centri commerciali dal decreto “Salva-Italia”. 
Ad appesantire la situazione, entro il 16 dicembre, le imprese saranno tenute a versare anche il conguaglio del 
tributo sui rifiuti. La Tares peserà soprattutto nei Comuni che non hanno replicato la Tarsu impiegata fino allo 
scorso anno (a permetterlo è intervenuta solo a fine ottobre la legge di conversione del decreto che ha cancellato 
la prima rata Imu sulle abitazioni principali, Dl 102/2013) e che quindi assestano rincari pesanti soprattutto agli 
esercizi commerciali. Da questa riscossione arriveranno almeno 4 miliardi di euro, a cui si aggiunge il miliardo di 
maggiorazione che tutti, proprietari oppure occupanti a qualsiasi titolo, saranno chiamati a versare allo Stato. 
(comunicato CGIA Mestre) 
  
Dd.l. seconda rata IMU, commenti
CGIL: Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella seduta del 30 novembre 2013, il decreto legge 133, che ha 
come oggetto l’abolizione della seconda rata dell’IMU 2013 sull'abitazione principale ad eccezione degli immobili 
classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9, sugli immobili delle cooperative a proprietà indivisa quando abitazioni 
principali, case coniugali affidate, uniche case del personale militare in servizio permanente, terreni agricoli e 
fabbricati rurali ad uso strumentale. (Cgil.it) 
  
Cittadinanzattiva: Il taglio della seconda rata dell'Imu rischia di diventare un boomerang per circa 600 comuni e 
innesca la rivolta dei sindaci. Secondo quanto stabilito nella misura correttiva della tassa nei centri dove l'aliquota 
era aumentata nel 2013, il governo ha infatti previsto che l'extragettito venga coperto solo per metà dallo Stato e 
il restante 50% rimanga a carico dei cittadini. Approfondisci
  
Confedilizia: Il Presidente della Confedilizia Corrado Sforza Fogliani, ha dichiarato: “I Comuni continuano a 
chiedere soldi, a lamentarsi. E’ una liturgia vecchia. Dovrebbero invece convincersi che sono finiti i tempi dei 
trasferimenti a piè di lista e del federalismo aggiuntivo. Comunicato
  
ADUC: TARES e non solo – l’esempio di Firenze
La Tares sostituisce la vecchie imposte sulla spazzatura (Tarsu e Tia), e dovra' coprire interamente i costi del 
servizio di raccolta. La Tares, la cui richiesta di saldo per il 2013 sta arrivando in questi giorni a casa dei 
contribuenti, contiene anche una nuova maggiorazione per finanziare i servizi indivisibili comunali che compensa 
i tagli ai trasferimenti agli enti locali e che i Comuni poi girano interamente allo Stato: 0,30 euro a metro quadro, 
che poi, ogni singolo Comune, può aver deciso di portarla fino 0,60 (tenendo per sé la differenza).  Comunicato
  
CGIA Mestre: I conti del ministro Saccomanni
Pressione fiscale in calo, ma nuove tasse per 6 miliardi di euro. Bortolussi: “A seguito dell’aumento della 
pressione tributaria, i più penalizzati saranno i pensionati e coloro che non lavorano” 
Nel 2014 la pressione fiscale diminuirà dello 0,1 per cento, ma nonostante ciò, gli italiani pagheranno quasi 6,1 
miliardi di euro di nuove tasse. Se in un primo momento tutto ciò può sembrare un paradosso, in realtà, visti i dati 
presentati il 29 ottobre scorso dal ministro Saccomanni nell’audizione tenutasi presso le Commissioni riunite di 
Camera e Senato, le cose andranno proprio in questo modo a meno che il Parlamento non le modifichi in sede di 
approvazione del disegno di legge sulla Stabilità. A dirlo è la CGIA Leggi tutto
  
FORMEZ PA: Il ruolo del performance management nella PA
“Il rafforzamento della capacità amministrativa nella programmazione 2014-2020 - Il ruolo del performance 
management nella PA” è il titolo del convegno che si è tenuto il 2 dicembre 2013 a Roma presso la Sala 
polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Hanno partecipato con i loro interventi i relatori: 
PIA MARCONI, Dipartimento della Funzione Pubblica 
BRUNO DENTE, Politecnico di Milano 
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ANDREA TARDIOLA, Regione Lazio 
LAURA TAGLE, Nucleo Valutazione Regione Puglia 
DAVIDE GALLI, Università Cattolica del Sacro Cuore 
VITO LECCESE, Comune di Bari 
FRANCESCO ANGELO LAZZARO, Comune di Bisceglie 
CLAUDIA MIGLIORE, Formez PA (Responsabile del Progetto Valutazione delle Performance) 
  
Ex Ages 
Criteri di distribuzione delle risorse accantonate ex art. 3, comma 138 L. n. 244/2007
  
ANCI-Expo 2015: firmato a Milano il protocollo 
Il 3 dicembre scorso è stato firmato un protocollo di cooperazione tra Anci ed Expo “che muove da una 
considerazione: Expo 2015 sarà uno straordinario evento con il suo cuore a Milano ma sarà anche un evento che 
investirà l’intero Paese e, per questo, Anci vuole che di questa occasione siano partecipi tutte le comunità e tutti 
cittadini d’Italia” con queste parole Piero Fassino, Presidente di Anci, ha presentato il protocollo d’intesa firmato 
da Anci, Expo Milano 2015, Padiglione Italia e il Governo. Comunicato stampa
  
ANCI: EXPO 2015 – Fassino su accordi Expo/comuni servizi cluster "bio mediterraneo"
Valutare l'opportunità, da parte dei Comuni, di stipulare accordi con la società Expo per la gestione di alcuni 
servizi del cluster "Bio Mediterraneo". È quanto scrive il presidente Anci Piero Fassino ai sindaci dei Comuni 
capoluogo. Nella lettera, Fassino invita i primi cittadini a valutare accordi per un tema "certamente sentito da 
molte realtà del nostro Paese che possano candidarsi con una proposta da parte del sistema territoriale". 
Nella missiva Fassino ricorda, inoltre, che sul sito della società Expo2015 è possibile accedere alla procedura 
per acquisire manifestazione di interesse a cui possono aderire, insieme ai Comuni, anche di Regioni e Province. 
(anci.it) 
  
UPI: Città metropolitane, assurdo crearne 18 in Italia, in Europa non arrivano a 20!
“Verrebbe da dire, continuiamo così facciamoci del male: con le riforme istituzionali, che dovrebbero servire a 
fare ripartire il Paese, il Parlamento ha deciso di fare dell’Italia il fanalino di coda dell’Europa. Ma come si può 
pensare di fare nascere in Italia 18 Città metropolitane, di cui 6 concentrate in due Regioni, quando in tutta 
Europa le Città metropolitane non arrivano a 20? Vuol dire annacquare qualunque possibilità di assicurare alle 
vere aree metropolitane gli strumenti necessari per amministrare al meglio”. Lo dichiara il Presidente dell’Upi 
Antonio Saitta, a proposito degli emendamenti al Disegno di Legge cosiddetto “Delrio”. Leggi tutto
  
ANCI: Città strategiche e Agenda urbana nazionale
Il 4 dicembre scorso, si è tenuto a Roma presso la sede dell’Associazione dei Comuni italiani il secondo incontro 
della Commissione permanente per le Città strategiche dell’Anci presieduta dal sindaco di Rimini Andrea Gnassi. 
Cittalia all'incontro sull'agenda urbana nazionale di Roma Capitale
  
Cittalia-Anci: politiche urbane, rilancio della rete delle città Urban Italia
Mettere in rete le città che hanno partecipato a programmi di riqualificazione urbana in vista del prossimo periodo 
di programmazione economica è l'obiettivo di fondo che ha spinto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a 
riattivare la Rete delle Città Urban Italia, che si sono riuniti a Roma il 5 e 6 dicembre per fare il punto su scenari 
attuali e futuri in tema di sostegno allo sviluppo urbano. Leggi tutto
  
Cittalia: I comuni e twitter, le esperienze di successo
Sono in totale 461 gli account ufficiali dei comuni italiani in Italia: la geografia dei profili riflette la struttura urbana 
del Paese con il 51% è attivato da comuni con meno di 10mila abitanti e il 44% da centri di dimensioni medio-
piccole (tra 10mila e 100mila abitanti) mentre grandi città come Torino, Roma e Bologna si attestano tra le città 
più cinguettanti. Sono questi i principali dati emersi dalla ricerca presentata lo scorso 3 dicembre dall'Università di 
Siena nel corso dell'incontro "L'Italia di Twitter. Le nuove forme della comunicazione pubblica" organizzato 
dall'Associazione Cittadini di Twitter in collaborazione con l'Anci. Leggi tutto
  
Parlamenti regionali: Basta attacchi strumentali alle Regioni
Il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e Presidente dell’Assemblea legislativa 
dell’Umbria, Eros Brega, ha inviato una lettera al dott. Bruno Vespa in risposta al dibattito durante la trasmissione 
“Porta a Porta” del 3 dicembre 2013, precisando che le Regioni hanno già provveduto all’adeguamento degli 
ordinamenti alle misure sul contenimento dei costi della politica già dal mese di gennaio scorso. Comunicato
  
Eurostat: Il 30% degli italiani a rischio di esclusione sociale
Dopo la Grecia, l'Italia è il Paese della zona euro dove il rischio di povertà ed esclusione sociale è più alto. 
Secondo gli ultimi dati Eurostat relativi al 2012, in Italia il 29,9% della popolazione rischia di diventare povero. 
L'Unione europea insiste: sul debito l'Italia faccia di più. E intanto, secondo l'Inps, il potere d'acquisto delle 
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famiglie italiane tra il 2008 e il 2012 è crollato del 9,4%. Comunicato
  
Federconsumatori-Adusbef: costi politica – Regioni dalle mani bucate
Costi della politica: regioni dalle mani bucate, assorbono 163 miliardi di euro l’anno, compreso 1 miliardo per 
retribuire le “caste regionali”. Ben 2.472 euro l’anno il gravame regionale sulle spalle di ogni italiano, che salgono 
a 4.031 euro di costi totali, utilizzati dai “politici” anche per acquistare “mutandoni” d’ordinanza. Comunicato
  
SVIMEZ: servizi comunali – Italia a metà
Italia spaccata a metà nei LEP dei servizi comunali: nella scuola materna Torino e Milano superano del 10% il 
fabbisogno richiesto, Napoli e Palermo lo soddisfano appena del 10%. Lo studio del Consigliere Federico Pica e 
Stefania Torre sul numero in uscita della Rivista Economica del Mezzogiorno . 
  
UIL: Legge stabilità- invertire tendenza
Legge di stabilità insegua obiettivo attraverso robusta riduzione delle tasse sul lavoro.  
Proietti: invertire tendenza che vede Italia uno dei paesi con piu' tasse
  
ACRI: Sardegna, dalle Fondazioni 3 milioni di euro per il post alluvione
A seguito della tragica alluvione verificatasi in Sardegna lo scorso 18 novembre, l’Acri, l’associazione che 
rappresenta collettivamente le Fondazioni di origine bancaria, ha deliberato di destinare due milioni di euro per 
interventi a favore dei territori colpiti, mediante l’utilizzo delle risorse 2014 del fondo costituito dalle Fondazioni 
associate proprio per fronteggiare simili calamità. Comunicato
  
Bankitalia: statistiche

• Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell'Unione europea, n. 63 - 2013 06-12-2013  
• Le riserve ufficiali della Banca d'Italia (novembre 2013) 06-12-2013 
• Tassi di interesse (novembre 2013) 05-12-2013  

 ASSONIME: IRES, seconda o unica rata di acconto 2013
La circolare commenta le importanti innovazioni in materia di acconti dovuti dai soggetti IRES, introdotte dal 
decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, in corso di conversione, e dal decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze del 30 novembre 2013. Tali innovazioni hanno indotto il legislatore a differire il termine per il 
versamento della seconda o unica rata di acconto al 10 dicembre 2013. Circolare n. 37: IRES, seconda o unica 
rata di acconto 2013
  
IRDCEC: Osservatorio Enti Locali 
Il numero di ottobre 2013 di “Osservatorio Enti locali” è dedicato al contenuto del d.l. n. 126/2013 e alle 
disposizioni per gli enti locali. Osservatorio Enti Locali - Ottobre 2013
  
IBL: La tassazione del settore giochi
L'inasprimento delle imposte sul gioco rischia spostare il settore verso il mercato illegale, con conseguenti rischi 
connessi all'ordine pubblico e minori entrate derivanti dal gettito erariale. Lo sostiene Andrea Giuricin, fellow 
dell'Istituto Bruno Leoni, nello Special Report "La tassazione del settore dei giochi”. 
  
Cittadinanzattiva: 1044 ragioni per rilanciare i nidi e le scuole materne
Una legge nazionale sugli asili nido che superi la l.1044 e trasformi il servizio da assistenziale ad educativo, con 
la previsione di servizi in continuità per l’arco dei primi sei anni di vita e lo stanziamento di specifiche risorse 
finanziarie. A chiederlo il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia che ha promosso flash mob nelle principali città 
italiane in occasione dell'anniversario della legge 1044 che, nel 1971, ha istituito i nidi di infanzia. Approfondisci
  
ISTAT: Sistema dell'istruzione
Aggiornate le elaborazioni su dati di fonte Miur relativi al sistema d'istruzione italiano. Sistema dell'istruzione
  
Legambiente: fermare il consumo del suolo
In occasione della giornata mondiale dei suoli che ricorre il 5 dicembre, Legambiente torna a lanciare un appello 
al Presidente del Consiglio Enrico Letta e a chiedere a Parlamento e Governo una corsia preferenziale per 
discutere e approvare finalmente in questa legislatura una legge che fermi il consumo di suolo e premi, invece, la 
riqualificazione edilizia, energetica e antisismica del patrimonio edilizio esistente, per avviare il cambiamento 
verso la rigenerazione urbana, secondo un nuovo modo di concepire il territorio e gli spazi urbani in chiave 
sostenibile. Comunicato
  
ASSISTAL: gare e contratti, qualificazione imprese specialistiche – chiesta sospensione DPR
Il Decreto che annulla le regole sulla qualificazione delle imprese specialistiche, in tema di appalti pubblici, deve 
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essere immediatamente sospeso: produrrà danni alle imprese, all’occupazione e alla qualità delle opere. Leggi 
tutto
  
Confartigianato: costruzioni - Rapporto 
Un 2013 ancora a tinte fosche per le costruzioni: tra settembre 2012 e settembre 2013, l’occupazione nel settore 
è diminuita del 7,1%, con una perdita di 123.000 occupati. Un calo che, sommandosi a quelli registrati dal terzo 
trimestre 2008, porta ad una diminuzione complessiva di 400.000 occupati nelle costruzioni, pari al -20%. 
Comunicato
  
Piano stadi
Le indiscrezioni sulla nuova norma per la realizzazione degli impianti sportivi, già cassata nella discussione al 
Senato sulla legge di stabilità ed ora all’attenzione della Camera, parlano di un provvedimento che non si 
discosta di molto dalla prima versione. L’articolo de la Repubblica
  
CNA: crisi imprese - rapporto
Un drammatico ritorno al passato. Da 96 mesi il contatore delle imprese italiane gira al contrario. Presso le 
Camere di Commercio attualmente ne risultano registrate 6.070.296. Un salto all’indietro che ci riporta al 2005, 
ben tre anni prima dell’esplosione della grande crisi. E’ questa la foto scattata dal Centro studi Cna che ha 
rielaborato i dati Movimprese relativi al 3° trimestre 2013. L'intervista integrale pubblicata su 
CorrierEconomia - L'indagine realizzata dal Centro Studi Cna
  
Agenzia qualità servizi pubblici locali Roma Capitale: indagine illuminazione pubblica
Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale – Indagine sul servizio di 
illuminazione pubblica nelle grandi città italiane
  
INPS: Ultime banche dati aggiornati
Sono disponibili da fine novembre nella sezione Banche dati e Bilanci gli aggiornamenti ai seguenti Osservatori 
statistici: 
Lavoratori dipendenti (sezioni “Lavoratori dipendenti nel mese” e “Lavoratori dipendenti, retribuzioni e periodi 
retribuiti nell’anno”), con i dati del periodo 2008-2012; 
Politiche occupazionali e del lavoro (sezioni “Politiche attive”, “Politiche passive” e “Altre misure”),con i dati del 
periodo 2008-2012; 
Certificazione di malattia dei lavoratori dipendenti privati e pubblici (sezioni ”Certificati di malattia nell’anno”, 
“Eventi di malattia nell’anno”, “Lavoratori con almeno un evento di malattia nell’anno” e “Dettaglio lavoratori del 
settore privato con almeno un evento di malattia nell’anno”), con i dati del periodo 2011-2012.  
Per quest’ultimo Osservatorio è anche disponibile il “Rapporto 2012 sui certificati medici e sugli eventi di 
malattia”. 
Consulta l'Osservatorio Lavoratori dipendenti
Consulta l’Osservatorio Politiche occupazionali e del lavoro
Consulta l’Osservatorio Certificazione di malattia dei lavoratori dipendenti privati e pubblici 
  
INPS: Gestione Dipendenti Pubblici - Avviso Home Care Premium 2014 
E’ stato pubblicato l’Avviso Home Care Premium 2014 per la ricerca e il convenzionamento di Ambiti Territoriali 
Sociali disponibili alla gestione convenzionata di progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in 
favore di utenti dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici in condizione di non autosufficienza.  
L’invio potrà essere anche eseguito a mezzo posta elettronica certificata alla casella 
dcwelfare@postacert.inpdap.gov.it
Vai all’Avviso   
  
INPS: Gestione Dipendenti Pubblici - pagamento mutui ipotecari edilizi
E’ in corso l’invio, a tutti i mutuatari, degli avvisi di pagamento MAV della Banca Popolare di Sondrio, relativi la 
rata semestrale dei mutui ipotecari edilizi erogati dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, con 
scadenza 31 dicembre 2013. 
Sarà possibile pagare il predetto MAV presso gli sportelli di qualsiasi banca o ufficio postale, quindi non 
esclusivamente presso la Banca Popolare di Sondrio. 
Coloro che non avessero ricevuto l’avviso di pagamento MAV,  possono ottenerne copia: 
recandosi presso le Direzioni provinciali integrate INPS o presso le Sedi INPS Gestione Dipendenti Pubblici;  
collegandosi, tramite PIN, alla propria Area riservata - Servizi On line > Servizi ex Inpdap, presente in questo sito.
  
UIL: ammortizzatori sociali – uno studio
Sono oltre 3,9 milioni (3,3 milioni la media negli ultimi 5 anni), le lavoratrici e i lavoratori che nel 2012 sono stati 
protetti dal sistema degli ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione Guadagni, Mobilità e Indennità di 
Disoccupazione). Lo studio completo in PDF
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ISTAT: Disuguaglianze sociali in Lombardia e in Italia
Dibattito sulle disuguaglianze sociali di salute, in base ai dati dell’Indagine Multiscopo sulle Famiglie. 
Disuguaglianze sociali in Lombardia e in Italia
  
Confcommercio: MIC ottobre
Presentato il Misery Index Confcommercio (MIC) di ottobre sul disagio sociale, somma della disoccupazione 
estesa e dell'inflazione in alta frequenza. Dal 2008 al 2012 gli indigenti in Italia sono raddoppiati. Le persone che 
vivono in famiglie assolutamente povere sono passate da 2,4 milioni a 4,8 milioni. In 5 anni persi 1,2 milioni di 
posti lavoro. GUARDA IL VIDEO  
Il Mic di ottobre
Comunicato
Indicatore consumi ottobre
  
OCSE: dati sui sistemi sanitari
L’Ocse presenta gli indicatori sullo stato di salute dei sistemi sanitari internazionali. Infatti l’edizione di “Health at 
a Glance” fornisce gli ultimi dati comparabili sulle performance dei sistemi sanitari nei paesi OCSE. Questa 
pubblicazione prende come base principale OECD Health Statistics 2013 , la serie più completa di statistiche e 
indicatori per confrontare i sistemi sanitari di tutti i 34 paesi membri dell'OCSE.  
Dati Italia
  
CGIA Mestre: Veneto, Emilia e Umbria: apri-pista dei costi standard della sanità
Scelte le tre regioni che faranno da punto di riferimento per tutte le altre: Veneto, Emilia Romagna ed Umbria. 
Dopo due mesi di lavoro, finalmente si è giunti al passo decisivo per la corsa all’allineamento dei costi e dei 
servizi sanitari in Italia. Leggi tutto
  
Confagricoltura: aziende agricole rischiano di perdere i finanziamenti europei
Le calamità naturali degli ultimi tempi hanno creato danni notevoli alle imprese agricole che si trovano in enorme 
difficoltà. C’ è stata l’alluvione della Sardegna, con il suo pesante carico di vittime, poi danni e distruzione anche 
in altre Regioni: Marche, Toscana, Abruzzo, Calabria e da ultimo anche in Lucania, dove si sta procedendo ad 
una pesante conta dei danni.  Comunicato
  
lavoce.info: incentivi alle rinnovabili, indagine sul grado di conoscenza
Federico Pontoni e Fillippo Maria D'Arcangelo, La beata ignoranza degli italiani sugli incentivi alle rinnovabili
La componente A3 della bolletta elettrica è stata pensata per far pagare direttamente ai consumatori il sostegno 
alle fonti rinnovabili. Il conto è oggi di 90 euro all’anno per il consumatore medio. Ma gli italiani, soprattutto se 
giovani, ne sanno ben poco. I risultati di un’indagine.  
  
L’iniquità del sistema pensionistico italiano
Fabrizio Patriarca e Stefano Patriarca, Lo squilibrio nelle pensioni di anzianità
  
Riforme costituzionali
Marco Olivetti, La soluzione parlamentare: correggere il regime parlamentare per evitare le degenerazioni 
del parlamentarismo
E. Gianfrancesco, Il canale della Manica non è poi così largo: sovereignity of Parliament e rule of law tra 
esperienza britannica e dimensione europea
A. Chiusolo, Riforma costituzionale e legge elettorale tra processo politico e processo costituzionale
  
Sindacabilità degli atti dei consiglieri regionali
Daniele Russo, Nessuna immunità per i consiglieri regionali che affidano consulenze esterne
  
Costi della politica
Roberto Perotti, Nelle Regioni la politica costa 1 miliardo
  
Crisi economica ed effettività dei diritti sociali in Europa
G. Fontana, Crisi economica ed effettività dei diritti sociali in Europa
  
IMU
LeggiOggi.it, L’elenco di tutti i Comuni in cui dovrà pagarsi l’Imu sulla prima casa il prossimo 16 gennaio
  
Servizi pubblici locali
Carmine Volpe, Il lungo e ininterrotto percorso di assestamento della disciplina dei servizi pubblici locali
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Parlamento – Governo  
  
Camera: La Tares e le altre imposte indirette, dossier
La Tares e le altre imposte indirette, dossier (5 dicembre 2013). Leggi tutto
  
Camera: IMU e tassazione degli immobili, dossier
La legge di stabilità 2014 (A.C.1865, commi 440 e seguenti) istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) e rende 
permanente l'IMU, che non si applica all'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di lusso), ma continua 
ad applicarsi agli altri immobili, compresi le seconde case e i beni strumentali, sommandosi alla TASI e alla TARI 
(le due componenti della IUC). Leggi tutto 
  
Camera: Accertamento, riscossione e lotta all'evasione fiscale, dossier
Il decreto del MEF 6 novembre 2013, in attuazione dell'articolo 52 D.L. n. 69/2013, ha individuato quattro tipi di 
piani di rateizzazione: ordinario (fino a 72 rate), in proroga ordinario (ulteriori 72 rate), straordinario (fino a 120 
rate) e in proroga straordinario (ulteriori 120 rate). Leggi tutto
  
Camera: Quadro finanziario UE 2014-2020, dossier
Il Consiglio dell'UE ha approvato definitivamente, il 2 dicembre 2013, il regolamento relativo al quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020 e l'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di 
bilancio e la sana gestione finanziaria, che erano stati già approvati dal Parlamento europeo il 19 novembre 
2013. Leggi tutto
  
Commissione Vigilanza Cassa depositi e prestiti: elezione
Sia il Senato sia la Camera hanno provveduto ad eleggere quattro componenti effettivi e quattro componenti 
supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.  
  
Camera/Senato: situazione politica, comunicazioni del Presidente del Consiglio
La Camera ha convenuto che mercoledì 11 dicembre, a partire dalle ore 9, avranno luogo le comunicazioni del 
Presidente del Consiglio sulla situazione politica generale. Dopo l'intervento del Governo e la discussione sulle 
linee generali, in caso di fiducia, la replica del Governo e le dichiarazioni di voto, a partire dalle ore 12, saranno 
oggetto di ripresa televisiva diretta; seguirà la votazione per appello nominale. 
Al Senato il Presidente del Consiglio interverrà nel pomeriggio dell’11 dicembre.  
  
Camera – Incidente Prato: informativa Governo
In Aula alla Camera si è svolta l’informativa urgente del Governo sul tragico incendio verificatosi in una fabbrica 
di Prato, che ha causato la morte di sette lavoratori di nazionalità cinese; è intervenuto il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali. 
  
Senato/Camera – Schema dlg - Funzionalità uffici giudiziari: parere
La Commissione giustizia del Senato ha pronunciato un parere favorevole con condizioni sullo schema di 
decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti 
legislativi n. 155/2012 e n. 156/2012, volte ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (n. 36). 
La Commissione giustizia della Camera ha invece per ora rinviato l’espressione del parere. 
  
Senato – D.l. n. 114/13 – Missioni internazionali: fiducia e approvazione
Con 159 voti favorevoli, 67 contrari e nessun astenuto, il Senato ha accordato la fiducia al Governo, convertendo 
in via definitiva il decreto legge recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, 
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle 
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (messaggio del 
Senato)  
Le Commissioni riunite affari esteri e difesa non hanno concluso i lavori a causa della ristrettezza dei tempi. 
Camera-dossier: Il decreto-legge sul finanziamento delle missioni internazionali (2.12.2013) 
  
Camera –C. 1710- Ratifica Accordo Trans Adriatic Pipeline: approvazione
La Camera, dopo aver respinto la questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità Sibilia ed altri n. 1 e le 
questioni sospensive Migliore ed altri n. 1 e Sibilia ed altri n. 2, ha approvato in via definitiva il disegno di legge, 
già approvato dal Senato, concernente Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la 
Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline", fatto ad Atene il 13 febbraio 
2013. 
  
Camera – Programma Spending review: relazione
La Commissione Bilancio della Camera ha concluso la valutazione 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 
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(Doc. XXVII, n. 5) approvando una risoluzione (8-00030) sottoscritta da PD, SEL, SCpI e NCD. 
  
Camera – C1865-C. 1866– Legge stabilità 2014 e bilancio: esame 
La Commissione Bilancio della Camera ha avviato, in sede referente, l’esame dei disegni di legge di stabilità 
2014 e Bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016, a cui sono stati depositati circa 3.300 
emendamenti. 
Il Presidente Boccia (PD) ha riferito sul calendario dei lavori; esaurito il giudizio di ammissibilità degli 
emendamenti: 

  mercoledì 11 dicembre: a partire dalle ore 18, dopo il voto di fiducia al Governo, votazione degli emendamenti 
segnalati;  

  giovedì 12 dicembre e venerdì 13 dicembre: a partire dalle ore 9,30, prosieguo delle votazioni;  
  sabato 14 dicembre: a partire dalle ore 9,30, eventuale seguito delle votazioni e conferimento del mandato al 
relatore. 
L’esame si dovrà concludere in tempo utile a consentire che l'Assemblea avvii la discussione sulle linee generali 
dei suddetti disegni di legge nella mattinata di martedì 17 dicembre 2013. 
Il Senato ha già stabilito che: le Commissioni permanenti dovranno presentare i propri rapporti alla Commissione 
bilancio entro le ore 13 di sabato 21 dicembre; la Commissione bilancio riferirà all'Assemblea nella seduta di 
lunedì 23 dicembre per permettere il conseguente avvio della discussione in Assemblea. Gli emendamenti ai 
disegni di legge finanziaria e di bilancio dovranno essere presentati in Aula al Senato entro le ore 13 di 
domenica 22 dicembre. 
Conclusa anche la fase dell’esame in sede consultiva; le Commissioni hanno approvato relazioni favorevoli 
condizionate ad alcune modifiche del testo e hanno trasmesso alle Commissioni di merito alcuni emendamenti. 
Camera – Scheda sintetica ddl stabilità 2014 (4 dicembre 2013) 
Camera – Dossier profili finanziari
Nota di variazioni al bilancio C. 1866 -bis 
  
Senato - D.l. n. 120/2013 - Riequilibrio finanza pubblica e immigrazione: esame
In Commissione bilancio del Senato si è conclusa la discussione generale sul decreto-legge recante misure 
urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera. 
L’Assemblea del Senato discuterà il decreto nella settimana dal 10 al 12 dicembre. (S1174) 
Il provvedimento, con le modifiche apportate alla Camera, è stato illustrato dalla relatrice Chiavaroli (NCD).  
Con il voto di astensione dei senatori dei gruppi M5S, FI-PdL XVII e LNA la Commissione finanze ha 
pronunciato un parere di nulla osta con osservazioni. Con condizione, invece, il parere favorevole della 
Commissione istruzione. 
Favorevole il parere pronunciato dalle Commissioni lavori pubblici, sanità e per le questioni regionali, 
mentre è con raccomandazioni quello della Commissione lavoro. 
  
Camera – Fondi comunitari e sviluppo rurale: risposta a interpellanza 
Ai fini dello sviluppo rurale, Bordo (PD) ha presentato alla Camera una interpellanza in ordine alle iniziative di 
competenza volte a garantire l'utilizzo dei fondi comunitari entro il termine del 31 dicembre 2013, a cui ha fornito 
una risposta il Sottosegretario alle infrastrutture, Girlanda. 
  
Senato - D.l. n. 133/2013 - Seconda rata IMU, immobili e Bankitalia: sì ai requisiti
Con 160 voti contrari, 97 favorevoli e 4 astenuti, l’Assemblea del Senato ha respinto il parere contrario che la 
Commissione affari costituzionali aveva pronunciato sulla proposta circa la sussistenza dei presupposti 
costituzionali, avanzata dal relatore Palermo (Aut-PSI), del decreto-legge concernente il pagamento della 
seconda rata dell’IMU, l’alienazione di immobili e misure concernenti il capitale della Banca d'Italia. (S1188) 
La Commissione finanze ha avviato l’esame in sede referente; il decreto sarà in Aula nella settimana dal 17 al 
19 dicembre (Voto finale entro il 1° gennaio 2014). 
Senato: Servizio Studi, Dossier n. 86 - S1188 D.L. n. 133/2013  
  
Camera – IMU abitazioni in comodato: approvata risoluzione
La Commissione finanze della Camera ha approvato la risoluzione 7-00192 Ribaudo (PD) sulle problematiche 
relative al regime IMU delle abitazioni in comodato. 
  
Camera - Indagine conoscitiva edilizia scolastica: audizione sottosegretari
In Commissione cultura della Camera, durante l’indagine conoscitiva sull’edilizia scolastica, è stato ascoltato 
sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gian Luca Galletti, e del sottosegretario di Stato 
per le infrastrutture e i trasporti, Erasmo D'Angelis.  
E’ disponibile il resoconto stenografico della seduta del 20 novembre, nel corso della quale la Commissione 
cultura ha ascoltato esperti del settore (Resoconto stenografico).  
  
Senato - Supplenze personale ATA: risposta a interrogazione
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Sulla carenza di personale ATA in molti istituti scolastici il sottosegretario Toccafondi è intervenuto presso la 
Commissione istruzione del Senato per rispondere all'interrogazione del senatore Bocchino (M5S).  
  
Camera– Situazione scuole paritarie: risposta a interrogazione 
Il sottosegretario Rossi Doria è intervenuto presso la Commissione cultura della Camera per rispondere 
all’interrogazione Vacca (M5S) sulla situazione delle scuole paritarie. 
  
Senato - Proposta UE – Spedizione rifiuti: risoluzione
La Commissione ambiente del Senato ha approvato una risoluzione sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni 
di rifiuti (n. COM (2013) 516 definitivo) 
Riconosciuti alla proposta di requisiti di sussidiarietà e proporzionalità, la risoluzione favorevole contiene alcune 
osservazioni. 
  
Senato – Audizione eventi alluvionali Sardegna: memoria
In Commissione ambiente del Senato è stata depositata una memoria dal Capo dipartimento della protezione 
civile audito in via informale, lo scorso 28 novembre, sugli eventi alluvionali nella regione Sardegna. 
  
Camera – Territori colpiti dal maltempo: risposta a interpellanza 
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sesa Amici, è intervenuta durante il question 
time alla Camera per rispondere all’interpellanza Stumpo (PD) circa la dichiarazione dello stato di emergenza a 
favore dei territori colpiti dalla recente eccezionale ondata di maltempo. 
  
Camera - Indagine conoscitiva trasporto pubblico locale: Antitrust e resoconti
In Commissione trasporti della Camera, durante l’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale, si è tenuta 
l’audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. 
É disponibile il Resoconto stenografico - seduta antimeridiana dell’audizione dei rappresentanti UNRAE 
svolta il 21 novembre in Commissione trasporti. Il 20 novembre sono state ascoltate invece le associazioni dei 
consumatori (Resoconto stenografico).  
  
Camera/Senato – Nomina presidente dell'Autorità portuale di Ancona: approvazione 
Camera e Senato hanno approvato la proposta di nomina di Rodolfo Giampieri a presidente dell'Autorità portuale 
di Ancona.  
  
Senato - Trasporto ferroviario regionale: risposta a interrogazione
Il sottosegretario Girlanda è intervenuto presso la Commissione lavori pubblici del Senato per rispondere 
risponde all'interrogazione Borioli (PD) relativa alla questione del trasporto ferroviario regionale, con particolare 
riferimento alla Regione Piemonte.  
  
Camera/Senato – Enti previdenza: audizione Giovannini e resoconti
La Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e 
assistenza sociale ha sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Enrico Giovannini, sulla riforma della 
governance degli enti previdenziali e assicurativi pubblici. 
Sono disponibili i resoconti stenografici delle audizioni svolte in Commissione: 

• 6 novembre 2013 - Audizione del Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), 
dottor Mauro Nori, in merito alla situazione organizzativa e gestionale dell'Istituto Resoconto 
stenografico   

• 14 novembre 2013 - Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 
dottor Antonio Mastrapasqua, in merito alla situazione organizzativa e gestionale dell'Istituto Resoconto 
stenografico  

  
Camera - Pdl 101 e abb. - Cura gioco d'azzardo patologico: testo unificato
La Commissione affari sociali della Camera ha deliberato l’adozione dei un testo unificato elaborato in Comitato 
ristretto sulle proposte di legge sulla prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo 
patologico (il termine per la presentazione degli emendamenti sarà stabilito nella prossima riunione dell'ufficio di 
presidenza). 
  
Camera/Senato - Povertà minorile: deliberata indagine
La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza svolgerà una indagine conoscitiva sulla povertà 
minorile. Programma
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Camera/Senato – Prostituzione minorile: deliberata indagine
La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza svolgerà una indagine conoscitiva sulla povertà 
prostituzione minorile. Programma
  
Senato – Indagine conoscitiva - Sostenibilità SSN: audizione FIASO
Presso la Commissione sanità del Senato - nel corso di svolgimento l'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del 
Servizio Sanitario Nazionale – si è svolta l’audizione del dottor Franco Sassi, esponente dell'Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il dottor Sassi ha fornito alcuni elementi informativi sulla spesa 
sanitaria.  
  
Camera – Dissesto idrogeologico: approvata risoluzione
La Commissione agricoltura della Camera ha approvato una risoluzione  a sostegno delle imprese agricole 
danneggiate dai recenti eventi alluvionali e per la messa in sicurezza, attraverso le attività agricole, del territorio 
rurale a rischio idrogeologico. 
  
CdM: d.l. terra dei fuochi
Il Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013, riunito a Palazzo Chigi, ha approvato un provvedimento urgente 
per l’emergenza della cosiddetta “terra dei fuochi”. 
Comunicato
  
DPF: firmati decreti per protocollo e conservazione documenti informatici 
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione Gianpiero D'Alia ha firmato il 3 dicembre due 
decreti adottati in attuazione di alcune disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, in materia di 
protocollazione e conservazione dei documenti informatici. Comunicato
  
PCM: Corruzione, l'Italia migliora tre posizioni 
Dichiarazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Filippo Patroni Griffi 
Testo completo
Corruption Perceptions Index
  
Rapporti Parlamento: urgente revisione macchina legislativa
In tempi passati "c'è stato un abuso della decretazione d'urgenza, ma è vero che il decreto è l'unico strumento 
che garantisce l'approvazione di un provvedimento in tempi certi". Lo afferma il ministro dei Rapporti con il 
Parlamento, Dario Franceschini. Franceschini: urgente revisione macchina legislativa
  
Interno: fornitura gratuita libri di testo a.s. 2013/2014
Comunicato 5 dicembre 2013  
  
Interno: finanza locale – Sardegna, differimento termini approvazione bilancio di previsione 2013 
Comunicato 4 dicembre 2013  
  
Interno: finanza locale, contributo per aspettative sindacali anno 2013 
Con provvedimento del 4 dicembre 2013, la Direzione centrale per la finanza locale ha disposto il pagamento del 
contributo assegnato nel corrente esercizio finanziario alle province, ai comuni, alle comunità montane nonché 
alle IPAB (ora ASP a seguito del riordino disciplinato dal d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207) corrispondente alla spesa 
sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 
1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. gli enti possono 
visualizzare gli importi corrisposti dal prospetto allegato.  
  
Interno: servizi di cura all'infanzia e agli anziani - on line 'Pacweb' 
Per agevolare la presentazione dei piani di intervento che scadono il prossimo 14 dicembre, l’Autorità di gestione 
responsabile dell'attuazione del Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti 
ha messo a punto, insieme al Formez che cura l’assistenza tecnica, un innovativo sistema informatico, Pacweb, 
che guida l’utente nella compilazione on line dei formulari e delle schede previsti nelle Linee Guida e lo aiuta a 
non commettere errori di natura formale, consentendogli di verificare la congruenza dei dati immessi. 
Entro quella data, infatti, i comuni capofila degli ambiti o distretti delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia 
dovranno inviare all’Autorità di gestione del Programma i progetti condivisi con le amministrazioni locali presenti 
sui rispettivi territori, pena l’esclusione dall’accesso ai Fondi PAC. 
Il primo riparto ammonta a complessivi 250 milioni di euro così ripartiti: 35.725.000 alla Calabria, 73.925.000 alla 
Campania, 60.350.000 alla Puglia e 80.000.000 alla Sicilia. 
Per accedere al sistema Pacweb - la cui utilizzazione per la presentazione dei piani di intervento non è, tuttavia, 
obbligatoria - è attivo l'indirizzo www.atservizipac.it/pacweb/login.jsp oppure può essere utilizzato il link nel 
riquadro Link esterni nella sezione 'PAC Servizi di cura all’infanzia e anziani non autosufficienti' presente su 
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questo sito. 
  
Interno: servizi demografici - Matrimonio dello straniero, compiti ufficiali stato civile
Articolo 116 del Codice Civile (Matrimonio dello straniero nella Repubblica). Nulla osta al matrimonio. Compiti 
degli ufficiali dello stato civile. Parere del Consiglio di Stato 
Circolare n. 24/2013
  
Interno: servizi demografici, ANPR
dott. Antonio Natali - Vice Prefetto Aggiunto,"L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”     
  
Interno: Piano di dispiegamento del nuovo sistema di sicurezza dell'ANPR, periodo 9-13 dicembre 2013
Nel file di seguito riportato sono indicati i comuni che dovranno provvedere alle attività di installazione del nuovo 
sistema di sicurezza dell’ANPR con indicazione delle relative date, come previsto nella circolare 23/2013 e relativi 
allegati. Per i nuovi comuni istituiti a seguito di fusione, la migrazione al nuovo sistema di sicurezza sarà 
programmata nella settimana dal 7 al 10 gennaio 2014. 
Piano di dispiegamento 9-13 dic 2013.pdf
  
RGS: procedimento sanzionatorio antiriciclaggio - chiarimenti
La circolare del 29 novembre 2013, n. 40  intende richiamare l’attenzione delle Ragionerie territoriali dello 
Stato, individuate dal DM del 17 novembre 2011, sulla necessità della puntuale e attenta esecuzione di tutti gli 
adempimenti del procedimento sanzionatorio antiriciclaggio, ai sensi della legge n. 689/1981, secondo le 
indicazioni già fornite con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2012, ai fini del corretto svolgimento dell’iter 
procedurale nella sua interezza.  
  
RGS: Budget dello Stato per il triennio 2014 - 2016
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 (Budget a DLB)
Il testo del Budget dello Stato per il triennio 2014 - 2016 (Budget a DLB)
  
RGS: dematerializzazione rendicontazione poste patrimoniali
La circolare del 27 novembre 2013, n. 41
Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2013, anticipazioni sulla dematerializzazione 
della rendicontazione delle poste patrimoniali
  
RGS: La classificazione del Bilancio dello Stato 2014 per Missioni e Programmi
La classificazione del Bilancio dello Stato 2014 per Missioni e Programmi
Missioni e programmi delle amministrazioni centrali dello Stato - Anno 2014
  
MEF: ultima rata TARES, risoluzione n. 10
Chi risiede all’estero e non riesce a pagare tramite F24, per il tributo deve contattare direttamente il Comune e, 
per la maggiorazione, fare un bonifico alla Banca d’Italia. La risoluzione 10/Df del 2 dicembre ricorda che la 
scadenza dell’adempimento non può essere stabilita oltre il 16 dicembre. I Comuni sono tenuti a inviare ai 
contribuenti il modello di pagamento precompilato, F24 o bollettino di conto corrente postale, con indicazione 
delle somme dovute a titolo di tributo (o tariffa) e di maggiorazione. (Fisco Oggi) 
Ultima rata Tares al traguardo: altri chiarimenti sul versamento
  
MEF: entrate tributarie gennaio-ottobre 2013
Nel periodo gennaio-ottobre 2013 il gettito tributario risulta sostanzialmente stabile rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente. Nel complesso, le entrate tributarie erariali registrate nei primi dieci mesi del 2013, 
accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 321.734 milioni di euro (-848 milioni di 
euro, pari a -0,3% rispetto allo stesso periodo del 2012). Risultato in linea con le stime annuali di gettito. 
Comunicato
  
 
Agenzia entrate: Acconto Ires al 102,5 per cento. Più accise sui carburanti dal 2015
Attivata la clausola di salvaguardia prevista dal "decreto Imu" dello scorso agosto. Per chi avesse già versato, c'è 
tempo fino al 10 dicembre per mettersi in regola. Già annunciato con comunicato stampa del 30 novembre, è 
stato pubblicato in Gazzetta il decreto ministeriale che sancisce l'aumento di un punto e mezzo percentuale 
dell'aliquota di acconto per tutti i soggetti Ires. L'incremento, che si applica anche all'Irap, è valido per il periodo 
d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e quello successivo. (Fisco Oggi) 
Acconto Ires al 102,5 per cento. Più accise sui carburanti dal 2015
Imu 2013 addio, salvo eccezioni. Più Ires da banche e assicurazioni
  
MIUR: Scuola, presentati i dati OCSE - Pisa 2012
Sono stati presentati a Roma al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i risultati dell'Indagine 
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Ocse Pisa 2012 che misura le competenze dei quindicenni in matematica, scienze e lettura. L'Italia, spiega 
l'Ocse, ha risultati sotto la media ma è uno dei paesi che registra i più notevoli progressi in matematica e scienze. 
E' la prima volta che l'Indagine Ocse viene presentata a Roma in contemporanea con il lancio internazionale. 
Segue
  
MiUR: protocollo sicurezza alimentare
Il ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Maria Chiara Carrozza e il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, 
insieme con EXPO 2015 S.p.a.,   l’Università degli Studi di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore hanno 
siglato un protocollo d’Intesa sulla Sicurezza Alimentare. Comunicato
  
PCM: nomine progetto Pompei
La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo hanno 
nominato il direttore generale del Grande Progetto Pompei e il vicedirettore generale vicario. Comunicato
  
Ambiente: Conferenza nazionale sulla Biodiversità
Il Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, organizza a Roma il prossimo 11 e 12 dicembre, 
presso l’Aula Magna dell’Università 'La Sapienza', "La Natura dell’Italia. Biodiversità e Aree protette: la green 
economy per il rilancio del Paese”, la prima Conferenza nazionale sulla Biodiversità. L’organizzazione della 
Conferenza nazionale si avvale del contributo di Federparchi, Unioncamere e Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile.  Per maggiori informazioni:vai alla pagina dedicata a "La natura dell'Italia". 
  
Lavoro: occupazione al Sud - Firmato il protocollo con Regioni del meridione
Impiegare in modo coordinato, e nel rispetto delle specificità regionali, tutti gli strumenti a disposizione per 
combattere la disoccupazione e promuovere l'autoimprenditorialità. Questo il senso dell'accordo firmato stamane 
dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini, dagli assessori al lavoro di Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia e dal presidente di Italia Lavoro, Paolo Reboani. il Protocollo  - Comunicato
  
Lavoro: risultati attività vigilanza- gennaio settembre 2013
Disponibile il dettaglio, regionale e provinciale, dei risultati dell'attività di vigilanza svolta dagli ispettori del lavoro 
nel periodo gennaio-settembre 2013. Si allega la tabella dei dati. 
  
DPF: circolare Pubblico impiego
La Corte di Conti ha registrato il 4 dicembre la circolare n. 5 del 21 novembre 2013, firmata dal ministro per la 
Pubblica Amministrazione e la Semplificazione Gianpiero D'Alia, che fornisce i primi indirizzi alle pubbliche 
amministrazioni sulle misure volte a favorire il superamento del precariato, contenute nel nuovo decreto legge 
101/2013 sul pubblico impiego divenuto legge. La circolare fornisce indicazioni e chiarimenti sulle procedure di 
reclutamento di personale nelle Pa. Comunicato
Italia Oggi del 5.12.2013: Assunzioni, concorsi al bando
Il Sole 24 Ore del 5.12.2013: Contratti a termine, ok alla proroga
  
DPF: permanenza in servizio dirigenza medica
Limiti massimi di permanenza in servizio della dirigenza medica e del ruolo sanitario del S.S.N. alla luce 
del d.l. n. 101 del 2013 convertito in l. n. 125 del 2013 - Parere del 20 novembre 2013 
  
Lavoro: Riforma dell'ISEE
E' stato firmato il decreto di riforma dell'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente, strumento con 
il quale si accede all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali.  
DPCM del 3 dicembre 2013
Comunicato stampa del 3 dicembre 2013
La riforma dell'ISEE
La riforma dell'ISEE(scheda di sintesi) 
La Repubblica del 4.12.2013: Nuovo riccometro contro i finti poveri
LeggiOggi.it, Nuovo Isee 2014, come si calcola da oggi: esempi e novità dal decreto
  
  

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
  
Conferenza Stato-città ed autonomie locali: seduta 3 dicembre 
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è riunita in seduta straordinaria il 3 dicembre 2013, alle ore 
12.30, presso il Ministero dell'Interno. 
Ordine del giorno
Resoconto della seduta straordinaria Conferenza Stato Città ed Autonomie locali 
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Conferenza Stato-Regioni: seduta del 5 dicembre
La Conferenza Stato-Regioni, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha 
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati. 
Verbale
  
Conferenza Unificata: seduta del 5 dicembre 2013
La Conferenza Unificata, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato 
e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con l’esito indicato: 
Verbale
Documenti consegnati in seduta: 
Punto n. 3 o.d.g. Doc consegnato dal Cinsedo
Punto n. 3 o.d.g. Doc consegnato dall'Anci
Punto n. 3 o.d.g. Doc consegnato dall' UPI
Punto n. 4 o.d.g. Doc consegnato dall'Anci
Punto n. 6 o.d.g. Doc consegnato dal Cinsedo
  
  

Gazzetta Ufficiale 
  
Commissione inchiesta infortuni lavoro: delibera del Senato
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera del Senato che istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta 
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 287 del 7.12.2013) 
  
Sigarette elettroniche: disciplina per la vendita
E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che disciplina - ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del 
decreto legislativo n. 504/1995, e successive modificazioni - il regime della commercializzazione dei prodotti 
contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi 
meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo. (GU n. 287 del 7.12.2013) 
  
EXPO 2015: linee-Guida per i controlli antimafia
Con un comunicato ministeriale è stato adottato un atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto-
legge n. 135/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2009. Il comma 
4 del medesimo articolo, prevede infatti che i controlli antimafia sui contratti pubblici e   sui   successivi 
subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e 
forniture vengano effettuati con l'osservanza delle linee-guida 
adottate dal Comitato, anche in deroga alla vigente normativa antimafia. Quadro sinottico delle situazioni 
rilevanti ai fini del rilascio della "liberatoria provvisoria (GU n. 287 del 7.12.2013) 
  
Conto riassuntivo del tesoro 31 agosto 2013
Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2013 è stato pubblicato il comunicato del 
Ministero dell’economia e delle finanze recante “Conto riassuntivo del Tesoro 31 agosto 2013 - Situazione 
del bilancio dello Stato” 
  
Disciplina igienica degli imballaggi: modifiche 
In vigore dal 20 dicembre 2013 il regolamento di aggiornamento della disciplina igienica degli imballaggi, 
recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, 
limitatamente a bottiglie e vaschette in polietilentereftalato riciclato. (GU n. 285 del 5.12.2013) 
  
Determinazione misura del sovracanone BIM
Con decreto è stata determinata la misura del sovracanone BIM dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua 
per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015. (GU n. 285 del 5.12.2013) 
  
Superamento ospedali psichiatrici giudiziari: programmi regionali
Sono sei i decreti del Ministero della salute del 9 ottobre 2013 riguardanti realizzazione di strutture sanitarie 
extraospedaliere. (GU n. 285 del 5.12.2013) – (GU n. 286 del 6.12.2013) 
  
Avversità atmosferiche – Provincia Taranto: primi interventi urgenti
A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei comuni di Ginosa, 
Castellaneta, Palagianello e Laterza in provincia di Taranto, sono stati disposti, tramite ordinanza, i primi 
interventi di protezione civile. (GU n. 285 del 5.12.2013) 
  
Associazioni volontariato ed Onlus: contributi acquisto ambulanze

http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=12468&iddoc=42242&tipodoc=18&CONF=CSR
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=12469&iddoc=42243&tipodoc=18&CONF=UNI
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_042248_REGIONI (P. 3 CU).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_042249_ANCI ( p. 3).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_042250_UPI (P. 3 CU).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_042251_ANCI (P. 4 CU).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_042252_REGIONI (P. 6 CU).pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-07&atto.codiceRedazionale=13A10044&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-07&atto.codiceRedazionale=13A10013&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-07&atto.codiceRedazionale=13A09871&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A0987100100010110001&dgu=2013-12-07&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-07&art.codiceRedazionale=13A09871&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A0987100100010110001&dgu=2013-12-07&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-07&art.codiceRedazionale=13A09871&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-05&atto.codiceRedazionale=13A08776&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-05&atto.codiceRedazionale=13A08776&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-05&atto.codiceRedazionale=13G00178&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-05&atto.codiceRedazionale=13A09794&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-05&atto.codiceRedazionale=13A09833&elenco30giorni=false


Sul sito del Ministero del Lavoro sarà pubblicato il Decreto Direttoriale del 23 ottobre 2013 n. 462/111/2013, 
registrato dalla Corte dei Conti il 27 novembre 2013 reg. n. 14, fg. N. 330, di attribuzione dei contributi alle 
associazioni di volontariato ed Onlus per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture 
sanitarie pubbliche, in materia di attività di utilità sociale, per l'annualità 2012, ai sensi dell'art. 96 della Legge 
342/2000 e del D.M. attuativo n. 177/2010 e Allegato 1 parte integrante del decreto stesso con gli elenchi delle 
associazioni di volontariato ed Onlus beneficiarie e gli importi dei contributi attribuiti. (GU n. 284 del 4.12.2013) 
  
Linea AV/AC Milano-Genova: proroga termine dichiarazione pubblica utilità
Con delibera del CIPE è stata disposta la proroga di due anni del termine per l'adozione dei decreti di esproprio 
di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento «Terzo valico dei Giovi, linea AV/AC Milano-Genova», 
apposta con delibera n. 80/2006. ((GU n. 284 del 4.12.2013) 
  
Alluvione in Sardegna: sospeso pagamenti tributi 
Con un decreto straordinario del ministro dell'economia e delle finanze è stata disposta la sospensione dei 
termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 
novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna.  
Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 18 novembre 2013, 
avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco approvato con l'ordinanza 
n. 3 del 22 novembre 2013, riportato nell'allegato A, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti 
tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel 
periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.  
Le disposizioni si applicano anche nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle 
persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei suddetti comuni. Le ritenute già operate 
in qualità di sostituti d'imposta devono, comunque, essere versate.  
Fisco Oggi: Sardegna. Nei comuni alluvionati stop a versamenti e adempimenti
(GU n. 283 del 3.12.2013) 
  
Percorsi formazione disabili: posti disponibili AA 2013/2014
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di individuazione dei posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
anno accademico 2013/2014 (per un tot. di 1.549 posti). (GU n. 283 del 3.12.2013) 
  
Regioni Calabria, Sicilia, Lazio e Puglia: superamento criticità
Nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2013 sono state pubblicate due ordinanze di protezione civile 22 novembre 
2013: 

  Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a 
seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 
al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010 (Ordinanza n. 132); 

  Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del comune di Messina nelle iniziative 
finalizzate al superamento della situazione di criticità ambientale determinatasi nel settore del traffico e della 
mobilità nella città di Messina. (Ordinanza n. 133). 
Nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2013 sono state pubblicate le ordinanze di protezione civile 21 novembre 
2013:  

  Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al 
superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di 
novembre e dicembre 2008. (Ordinanza n. 125); 

  Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alle 
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei primi giorni del mese di marzo 2011 nel territorio della Regione 
Puglia (Ordinanza n. 124).  
  
MEF: incremento acconti IRES e IRAP
Il decreto-legge n. 133/2013 oggetto l’abolizione della seconda rata dell’IMU, ha incrementato al 128,5 per cento 
l’acconto dell’IRES e, conseguentemente, dell’IRAP dovuto dai soggetti esercenti attività finanziarie, creditizie e 
assicurative per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. A seguito dell’approvazione di tale decreto-
legge, è stato firmato - e ora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - il decreto ministeriale che disciplina l’ulteriore 
incremento, rispetto alle misure previste dalle disposizioni di legge vigenti, dell’acconto dell’IRES di 1,5 punti 
percentuali per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo. (GU n. 282 del 
2.12.2013) 
  
Agenzia del Demanio: immobili di proprietà dello Stato
Due i decreti dell’Agenzia del demanio pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
Il primo decreto individua i beni immobili di proprietà dello Stato di cui all’Allegato A
Il secondo decreto apporta alcune rettifiche a precedenti decreti relativi ai ‘predetti immobili. 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Volontariato/Contributi_ambulanze_beni/Anno_2012
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-04&atto.codiceRedazionale=13A09754&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-03&atto.codiceRedazionale=13A09869&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=13A09869&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-03&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.fl
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/sardegna-nei-comuni-alluvionatistop-versamenti-e-adempimenti
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A0974700000010110001&dgu=2013-12-03&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-03&art.codiceRedazionale=13A09747&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-03&atto.codiceRedazionale=13A09745&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-03&atto.codiceRedazionale=13A09746&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-02&atto.codiceRedazionale=13A09736&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-02&atto.codiceRedazionale=13A09737&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-02&atto.codiceRedazionale=13A09858&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-02&atto.codiceRedazionale=13A09808&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=13A09808&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-02&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.fl
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A0980900000010110001&dgu=2013-12-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-02&art.codiceRedazionale=13A09809&art.num=1&art.tiposerie=SG


(GU n. 282 del 2.12.2013) 
    

Giurisprudenza 
  
CORTE DI GIUSTIZIA UE 
Farmaci e parafarmacie
Sentenza 5 dicembre 2013 (C-159/12 a C-161/12): il divieto, previsto dalla legge italiana, di vendere in 
parafarmacia medicinali soggetti a prescrizione è conforme al diritto dell’Unione europea. Tale divieto è 
giustificato dall’obiettivo di garantire alla popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di qualità. 
  
CORTE COSTITUZIONALE 
Protezione dei dati della madre
Sentenza n. 278 del 18-22.11.2013: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge n. 
184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo n. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un 
procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di 
interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del DPR 
n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile) – su richiesta 
del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. 
  
Sovraffollamento carcerario
Sentenza n. 279 del 9.10-22.11.2013: dichiara: 

  inammissibili gli interventi dell’Associazione VOX–Osservatorio italiano sui diritti e dell’Unione delle Camere 
penali italiane; 

  inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 147 del codice penale, sollevate, in riferimento 
agli articoli 2, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 3 
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 
4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale di sorveglianza di 
Venezia e dal Tribunale di sorveglianza di Milano. 
La questione di legittimità costituzionale riguardava l’articolo 147 del codice penale “nella parte in cui non 
prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena 
quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità” 
  
Stupefacenti, no alla revoca della patente 
Corte costituzionale - Sentenza n. 281 del 20-28.11.2013: no alla retroattività della norma che prevede la revoca 
della patente di guida per chi ha patteggiato prima del 2009 una condanna per reati in materia di stupefacenti. 
  
Persistenza della pericolosità sociale
Sentenza n. 291 del 2-6.12.2013: dichiara, tra l’altro: 

• l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle 
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte in cui non prevede che, nel 
caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di 
detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il 
provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale 
dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura. 

 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Reperibilità del dipendente
Sentenza n. 27057/2013: sull’obbligo di reperibilità del dipendente in ferie. 
Il Sole 24 Ore del 4 dicembre: Non c’è obbligo di reperibilità per il dipendente in ferie
  
Diritto alle ferie
Sentenza n. 18168 del 26.7.2013: il diritto alle ferie ha carattere irrinunciabile; se in concreto le ferie non sono 
effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva. 
  
CONSIGLIO DI STATO 
Revoca Presidente Consiglio comunale
Consiglio di Stato - sentenza n. 5605 del 26.11.2013: in materia di revoca del presidente del consiglio comunale  
  
TAR
Riclassamento immobili

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-12/cp130155it.pdf
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/131204/2aul3u.pdf
http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/novembre-2013/34-sentenze/821-sentenza-corte-cass-n18168-2013doc


Puglia – Lecce - Sentenza n. 1621 del 11.7.2013: Stop al riclassamento dell'immobile senza motivazione del 
provvedimento da parte del Comune e dunque anche dell'Agenzia delle entrate. Italia Oggi del 4 dicembre: 
Riclassamento soltanto con atto Comune-Entrate
  
CORTE DEI CONTI 
Rimborso spese ai dirigenti
Campania, Sentenza n. 1320 del 7.10.2013: in materia di somme liquidate dal dirigente di un ente pubblico al 
dipendente, a titolo di rimborso spese e indennità di missione, in assenza di idonea documentazione  
  
Corte dei conti: liquidazione spese legali
Toscana, Sentenza n. 310 del 16.10.2013: Antonio Vetro, Nuovi aspetti della problematica relativa alla 
liquidazione delle spese legali nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile. Esame della recente 
sentenza in materia n. 310/2013 della sezione giurisdizionale della Toscana
  
  

Authority – Agenzie 
  
AEEG: consultazioni aperte
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  
  
GSE: regole applicative conto termico
Il GSE ha pubblicato una versione aggiornata delle Regole applicative del Conto Termico, ovvero del decreto 
28 dicembre 2012 che disciplina l’incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili 
e di interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. 
  
ANAC: Validazione Relazione performance e strumenti di incentivazione del merito
L’art. 14, c. 6, del d.lgs. n. 150/2009 stabilisce che la validazione delle Relazione sulla performance è condizione 
inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III dello stesso decreto. 
A riguardo si ricorda che, con la delibera n. 6/2012, questa Autorità ha fissato le modalità e i termini per la 
validazione della Relazione sulla performance da parte dell’OIV, secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 14 c. 4 
lett. c), del d.lgs. n. 150/2009. Validazione della Relazione sulla performance e strumenti di incentivazione 
del merito
  
ANAC: pubblicazione attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione.
È differito al 31 gennaio 2014 il termine per la pubblicazione dell’attestazione degli OIV, o delle strutture 
analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi al 2013, prevista dalla delibera n. 50/2013. 
L’attestazione dovrà essere comunque effettuata con riferimento ai dati pubblicati al 31 dicembre 2013. 
Con apposita delibera di prossima pubblicazione sarà resa nota la struttura del documento di attestazione e della 
griglia di rilevazione per l’anno 2013 e saranno fornite indicazioni operative ulteriori sulla loro redazione e sulle 
modalità di trasmissione all’A.N.AC. Proroga al 31 gennaio 2014 del termine per la pubblicazione 
dell’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
  
AVCP: Prezzi di riferimento in sanità - tabella principi attivi
La tabella dei prezzi di riferimento relativa ai principi attivi è stata aggiornata per tenere conto dei recenti 
provvedimenti del Consiglio di Stato, in particolare l’Ordinanza 4244/2013 che sospende l’annullamento dei 
prezzi del principio attivo “filgrastim” e la sentenza 5496/2013 che riforma la sentenza di 1° grado del Tar Lazio 
che annullava i prezzi di riferimento relativi ai principi attivi “epoetina alfa” e “risperidone”. 
Prezzi di riferimento in ambito sanitario
  
AGENAS: Trasparenza, Legalità ed Etica nel SSN – atti convegno
Sono on-linegli atti del Convegno del 3 dicembre scorso “Trasparenza, Legalità ed Etica nel SSN“. 
  
AgID: riduzione data center
In pochi mesi AGID, CNEL e Corte dei conti sono passate dal disegno alle fasi attuative di un progetto che si 
inquadra nel contesto di una delle principali linee d’azione indicate dall’ Agenzia stessa: la drastica riduzione dei 
data center della PA e il conseguente innalzamento tecnico-qualitativo degli stessi. Comunicato
   

Appuntamenti 
  
12/12/2013 – Le frodi finanziarie: le dimensioni del fenomeno in Italia e lo stato dell’arte sui sistemi 

http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2013/Doc/LE_201301621.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/131204/2aupam.pdf
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/3191/Sentenza sezione giurisdizionale Campania n.1320-2013.pdf
http://www.ipsoa.it/shared/Download.aspx?NomeFile=p64_8377925_corteconti310-13.pdf
http://www.contabilita-pubblica.it/2013/Dottrina/Vetro12.13.pdf
http://www.contabilita-pubblica.it/2013/Dottrina/Vetro12.13.pdf
http://www.contabilita-pubblica.it/2013/Dottrina/Vetro12.13.pdf
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/13/550-13.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/13/550-13.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/13/547-13.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/13/547-13.jsp
http://www.gse.it/it/Conto Termico/GSE_Documenti/Regole Applicative Conto Termico_finale_04.12.2013.pdf
http://www.civit.it/?p=5424
http://www.civit.it/?p=10392
http://www.civit.it/?p=10392
http://www.civit.it/?p=10403
http://www.civit.it/?p=10403
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/Pubblicazioni/StudiRicerche/_prezziAmbitoSanitario
http://www.agenas.it/trasparenza_legalita_etica_ssn.html
http://www.agid.gov.it/notizie/agid-cnel-corte-dei-conti-riduzione-dei-data-center


aziendali di controllo e prevenzione – Milano
Il workshop - organizzato da SDA Bocconi School of management, Netcap e Osservatorio di revisione - si 
svolgerà in due parti. La prima, prevenzione e gestione del rischio corruttivo; la seconda, gli operatori economici 
e professionali: prospettive, compiti, responsabilità. Programma
  
12-13/12/2013 - Tutela dei diritti sociali - Firenze
“Spazio della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti sociali”, questo il titolo dell’evento che si terrà a 
Firenze nei giorni 12 e 13 dicembre. Programma
  
13/12/2013 - XII Rapporto nazionale politiche cronicità, “Permesso di cura” - Roma
A descrivere questa situazione è il XII Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità, dal titolo “Permesso di 
cura” che sarà presentato il prossimo 13 dicembre a Roma presso la Sala della Mercede della Camera dei 
Deputati. Scarica la bozza di programma
  
13/12/2013 – Paesaggio motore di sviluppo – Roma
Il Convegno “Il Progetto di Paesaggio: motore di sviluppo economico” organizzato da AIAPP con l’adesione 
dell’INU si terrà a Roma, presso la sede del Macro, Via Nizza 138. Il programma
  
14/12/2013 - La perequazione urbanistica - Belluno
Si terrà a Belluno, il 14 dicembre, il seminario di studi “La perequazione urbanistica tra scelte regionali, problemi 
costituzionali e prassi amministrative”. Moderatore: Antonio Ortolan (Presidente Collegio dei Periti industriali e dei 
Periti Industriali Laureati della provincia di Belluno) Programma
  
16/12/2013 - Meritocrazia di genere e benessere sociale - Roma
La giornata di apertura della 5^ edizione dell'Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche 
focalizzerà l'attenzione sul ruolo della pubblica amministrazione nel supportare il merito e lo sviluppo 
professionale delle donne all'interno dei luoghi di lavoro. (ore 10:00/13:00 -Sala Polifunzionale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Via Santa Maria in Via 37) Programma - Registrazione
  
16/12/2013 I glossari e le voci di WikiPA - webinar
Il webinar è dedicato gli aspetti metodologici e alle regole redazionali da seguire per la redazione collaborativa di 
glossari e voci. Nel corso del webinar verrà delineato il processo di costruzione di un glossario partecipativo e 
delle voci in WikiPA attraverso la descrizione della metodologia di intervento e degli aspetti tecnici di 
formattazione. Termine  iscrizioni: Lunedì, 16 Dicembre, 2013 - 12:00 
  
17/12/2013 - Resilianza e adattamento climatico - Roma
“Pianificare e comunicare gli strumenti per la resilianza all'adattamento climatico”, questo il tema oggetto del 
seminario che si terrà nella mattinata del 17 dicembre p.v.  (9,30 - 13,30) presso l'aula Piccinato della Facoltà di 
Architettura della Sapienza Università di Roma - via Flaminia, 70. Programma
  
17/12/2013 - Le aree interne nella programmazione 2014-2020 - Napoli
Il seminario è rivolto ad Autorità di Gestione, dirigenti e responsabili di Servizi, Dipartimenti e Uffici direttamente 
coinvolti nella definizione dei Programmi Operativi 2014-2020, ai componenti dei Nuclei di verifica e valutazione 
degli investimenti pubblici regionali  ed al Partenariato economico e sociale, ed ha lo scopo di favorire una 
riflessione sulla strategia nazionale a favore delle aree interne, anche attraverso il confronto interregionale sulla 
declinazione della strategia nei programmi operativi 2014-2020. Durante il seminario sarà disponibile sul focus 
Capacità istituzionale la diretta streaming dell’evento. 
 
 
 

  
 

 

http://www.legautonomie.it/Agenda/Le-frodi-finanziarie-le-dimensioni-del-fenomeno-in-Italia-e-lo-stato-dell-arte-sui-sistemi-aziendali-di-controllo-e-prevenzione
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/eventi/materiale/firenze 12 13 dicembre.pdf
http://j.mp/1cP5dPy
http://www.inu.it/?dl_id=2227
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/eventi/materiale/sedico 14 dicembre.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/12/Programma.pdf
https://docs.google.com/forms/d/19OLWauXFfVRg67cz7KpLWFP4IYHdewYrYLyHAMYYEGI/viewform
http://eventipa.formez.it/node/9768
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/pianificare-e-comunicare-gli-strumenti-per-la-resilienza-alladattamento-climatico-2
http://eventipa.formez.it/sites/default/files/allegati_eventi/Programma seminario interregionale.pdf
http://capacitaistituzionale.formez.it/

