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La pubblicazione contiene un elenco della documentazione di interesse per l’area economico–finanziaria e 
comunitaria pubblicata durante i mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014. 
Ove possibile, si è provveduto ad effettuare un collegamento con i siti da cui sono stati reperiti i documenti, 
ai quali si può accedere attraverso il collegamento ipertestuale negli estremi del singolo provvedimento. 
Tutti i documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio del Bilancio.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

a cura del Servizio del Bilancio, unità operativa “Documentazione per l’area economico-finanziaria e 
comunitaria”, segretario parlamentare responsabile: Paola Canino. 
 

 

 

 

Servizio del Bilancio  
tel. 091 7054372-  fax 091 7054371; mail: bilancio@ars.sicilia.it  
 

 

 

 

 

 

 

 

lavoro chiuso il 30 gennaio 2014 

 
I testi dei Servizi e degli Uffici dell’Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di 
documentazione interna per l’attività degli Organi parlamentari e dei Parlamentari. L’Assemblea Regionale 
Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per finalità non 
istituzionali e non consentiti dalla legge. 
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NORMATIVA STATALE 

 

-LEGGE 29 gennaio 2014, n. 5 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante 
disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. 
Pubblicazione: Gazz. Uff. 29 gennaio 2014, n. 23, S.O. 

 
 
-D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali 
detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio 
di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.  
Pubblicazione: Gazz. Uff. 29 gennaio 2014, n. 23. 

 
 
-D.L. 23 gennaio 2014, n. 3 Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli 
automatismi stipendiali del personale della scuola.  
Pubblicazione: Gazz. Uff. 23 gennaio 2014, n. 18. 

 
 
-LEGGE 7 gennaio 2014, n. 1  
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei 
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. 
Pubblicazione: Gazz. Uff. 15 gennaio 2014, n. 11. 

 
 
-LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147  
Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).», corredato 
delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 
302 del 27 dicembre 2013).  
Pubblicazione: GU. n. 9 del 13 gennaio 2014, Suppl. Ordinario n. 4 

 
 
-LEGGE 27 dicembre 2013 n. 147 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2014). 
Pubblicazione: GU. n. 302 del 27 dicembre 2013, Suppl. Ordinario n. 87 

 
 
-LEGGE 27 dicembre 2013, n. 148 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 
2014-2016.  
Pubblicazione: GU. n. 302 del 27 dicembre 2013, Suppl. Ordinario n. 88 
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NORMATIVA REGIONALE 

 

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI 
 
-LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2014, n. 6. 
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2014-2016. 
Pubblicazione: Gazz. Uff. Reg. Sic. 31 gennaio 2014, n. 5, S.O. n. 2 

 
-LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2014, n. 5. 
Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale. 
 
Pubblicazione:  Gazz. Uff. Reg. Sic. 31 gennaio 2014, n. 5, S.O. n. 1 

 
-LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2014, n. 4. 
Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di 
deputato regionale e di componente della Giunta regionale. 
Pubblicazione:  Gazz. Uff. Reg. Sic. 24 gennaio 2014, n. 4, S.O. 

 
-LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2014, n. 3. 
Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 
50. 
Pubblicazione: Gazz. Uff. Reg. Sic. 24 gennaio 2014, n. 4, S.O.  

 
-LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2014, n. 2. 
Norme in materia di consorzi fidi . 
Pubblicazione:  Gazz. Uff. Reg. Sic. 17 gennaio 2014, n. 3, S.O.  

 
- LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2014, n. 1. 
Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della 
politica  
Pubblicazione:  Gazz. Uff. Reg. Sic. 17 gennaio 2014, n. 3, S.O.  

 
-LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 24. 
Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell’informazione locale. 
Pubblicazione: Gazz. Uff. Reg. Sic. 10 gennaio 2013, n. 2, S.O.  

 
-LEGGE REGIONALE 09 dicembre 2013, n. 23 
Acquisto di servizi dalle società partecipate. 
Pubblicazione:  Gazz. Uff. Reg. Sic. 13 dicembre 2013, n. 55. 

 
-LEGGE REGIONALE 05 dicembre 2013, n. 22 
Disposizioni finanziarie in materia di procedure di conciliazione.  
Pubblicazione: Gazz. Uff. Reg. sic. 6 dicembre 2013, n. 54, S.O. n. 30. 
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-LEGGE REGIONALE 05 dicembre 2013, n. 21 
Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie.  
Pubblicazione:  Gazz. Uff. Reg. sic. 6 dicembre 2013, n. 54, S.O. n. 30. 

 
-LEGGE REGIONALE 25 novembre 2013, n. 20 
Disposizioni finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013.  
Pubblicazione:  Gazz. Uff. Reg. sic. 29 novembre 2013, n. 53. 

 
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
-CIRCOLARE 19 dicembre 2013, n. 22. 
Trasporto interurbano alunni delle scuole medie superiori - riserva anno 2013 per il rimborso 
delle spese dell’anno scolastico 2011/2012 - comma 7 dell’art. 13 della legge regionale 17 marzo 
2000, n. 8 - art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24 –lettera b) del comma 4 dell’art. 
15 della legge 15 maggio 2013, n. 9. 
Pubblicazione: GURS n. 3 gennaio 2014, n. 1 

 
 
DECRETO PRESIDENZIALE 31 dicembre 2013. 
Rimodulazione dell’incremento dei canoni concessori di beni demaniali marittimi e revoca del 
decreto presidenziale 3 aprile 2013 
Pubblicazione: GURS n. 10 gennaio 2014, n. 2 

 
 

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
-DECRETO 19 novembre 2013. 
Approvazione dei criteri di riparto del Fondo delle autonomie locali per l’anno 201 
Pubblicazione: GURS n. 24 gennaio 2014, n. 4 
 

 
 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 
-DECRETO 13 dicembre 2013. 
Avviso per l’attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia 
fidi, per integrazione fondo rischi di cui all’art. 3, comma 1, della legge regionale 21 settembre 
2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni - operazioni finanziarie per attività comprese 
tra l’1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013 
Pubblicazione: GURS n. 17 gennaio 2014, n. 3 
 
-DECRETO 5 dicembre 2013. 
Rinnovo della convenzione tra l’Agenzia delle entrate e la Regione siciliana per la gestione del 
credito di imposta previsto dalla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 
Pubblicazione: GURS n. 24 gennaio 2014, n. 4 
 
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 
-Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 agosto 2013. 
Pubblicazione: GURS n. 17 gennaio 2014, n. 3, Supplemento straordinario n. 1 
 
-Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 settembre 2013. 
Pubblicazione: GURS n. 17 gennaio 2014, n. 3, Supplemento straordinario n. 2 

 7  

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=1&KEY=04LX0000793138ART13&FT_CID=892156&OPERA=20
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=3&KEY=04LX0000792869ART13&FT_CID=892172&OPERA=20


 
GIURISPRUDENZA 

 

CORTE COSTITUZIONALE 
 
-SENTENZA 7/2014 del 15/01/2014 depositata il 23/01/2014 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 
di competitività economica - Contenimento della spesa in materia di pubblico impiego - 
Dipendenti pubblici (nella specie, dell'AGCOM) - Previsione che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il 
trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, non 
può superare il trattamento ordinariamente spettante fino all'anno 2010. - Trattamento 
economico - Prevista riduzione, per i trattamenti economici superiori a 90.000 e a 150.000 euro 
lordi, rispettivamente del 5% e del 10% dei predetti importi. - Previsione che i meccanismi di 
adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato non si applicano gli anni 2011, 
2012 e 2013 e non danno luogo a successivi recuperi. - Interventi in materia previdenziale - 
Dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Previsione della corresponsione del trattamento di 
fine rapporto, comunque denominato - Modalità diverse a seconda dell'ammontare complessivo 
della prestazione. - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica - Dipendenti pubblici - Previsione, sulle anzianità contributive maturate a decorrenza 
dal 1° gennaio 2011, che il computo dei trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole 
dell'art. 2120 c.c., con applicazione dell'aliquota del 6,91%. 
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità  

 
-SENTENZA 310/2013 del 10/12/2013 depositata il 17/12/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 
di competitività economica - Contenimento della spesa in materia di pubblico impiego - 
Dipendenti pubblici (nella specie, professori ordinari, professori associati e ricercatori) - Previsione 
che le progressioni di carriera, comunque denominate, disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 
hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici- Trattamento economico - 
Prevista riduzione, per i trattamenti economici superiori a 90.000 e a 150.000 euro lordi, 
rispettivamente del 5% e del 10% dei predetti importi- Previsione che i meccanismi di 
adeguamento retributivo non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 e che non danno luogo 
a recuperi - Previsione, altresì, che gli anni 2011, 2012 e 2013 non siano utili ai fini della 
maturazione delle classi e degli scatti di stipendio e che le progressioni hanno effetto per i 
predetti anni soltanto a fini giuridici. 
Dispositivo: non fondatezza - manifesta inammissibilità  

 
-SENTENZA 304/2013 del 04/12/2013 depositata il 12/12/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 
di competitività economica - Contenimento della spesa in materia di pubblico impiego - 
Dipendenti pubblici (nella specie, consiglieri di ambasciata) - Previsione che le progressioni di 
carriera, comunque denominate, disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i 
predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. 
Dispositivo: non fondatezza  
 
www.giurcost.org ; 
www.cortecostituzionale.it 
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STUDI

 
SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
-Servizio per la qualità degli atti normativi - Lente di ingrandimento - n. 17  
XVII - XVII (Collana LENTE DI INGRANDIMENTO) 
PROVVEDIMENTI PREVISTI dal decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, 
l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. 
 
-Servizio Studi - Dossier - n. 100  
Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1061 "Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio 
del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani" 
Riferimenti: A.S. 1061  
 
-Servizio Studi - Dossier - n. 99  
Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1214 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" - 
Sintesi degli emendamenti approvati dalla Commissione. Ed. provvisoria 
Riferimenti: A.S. 1214 (d-l 150/2013 - proroga termini)  
 
-Servizio Studi - Dossier - n. 98  
Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n . 1254 "Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 
2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi 
stipendiali del personale della scuola" 
Riferimenti: A.S. 1254 (dl automatismi stipendiali personale della scuola)  
 
-Servizio Studi - Dossier - n. 97  
Misure sull'imprenditoria giovanile in agricoltura (AA.SS. nn. 287 e 751) 
Riferimenti: 
A.S. 287 (competitività dell'imprenditoria giovanile in agricoltura )  
A.S. 751 (imprenditoria giovanile in agricoltura)  
 
DOSSIER DI DOCUMENTAZIONE - Servizio del Bilancio 
Note di lettura 
-N. 30  
A.S. 1213: "Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione 
del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e 
disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore" 
Riferimenti: A.S. 1213 (Finanziamento dei partiti)  
 
-N. 29  
A.S. 1214: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative" 
Riferimenti: A.S. 1214 (d-l 150/2013 - proroga termini)  
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http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00740127.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/739457/index.html
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http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739458.pdf
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http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739459.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=43790
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739463.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=39968
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=41159
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739471.pdf
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http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739473.pdf
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-N. 28  
A.S. 1215: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante 
disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, 
la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a 
consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali" 
Riferimenti: A.S. 1215 (d.-l. 151/2013 , disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture e 
calamità)  
 
-N. 27  
A.S. 1058: "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e 
orientato alla crescita" (Approvato dalla Camera dei deputati) 
Riferimenti: A.S. 1058 (Delega fiscale)  
 
-N. 26  
A.S. 1120-B: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 
di stabilità 2014)" 
Riferimenti: A.S. 1120 (legge di stabilità 2014)  
 
-N. 25  
A.S. 1188: "Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante 
disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia" 
Riferimenti: A.S. 1188 (d.l. 133/2013 IMU-Banca d'Italia)  
 
-N. 24  
A.S. 1190: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, 
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" 
(approvato dalla Camera dei deputati). 
Riferimenti: A.S. 1190 (d.l. 114/2013 - proroga missioni internazionali)  
 
www.senato.it 

 
CAMERA DEI DEPUTATI 
 
Schede di lettura n. 106 
Documentazione per l’esame di Progetti di legge 
Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio 
D.L. 126/2013 – A.C. 1906 
www.camera.it 

 
ISTAT 
 
COMUNICATO ISTAT  
-Indici dei prezzi al consumo relativi al mese di dicembre 2013.  
“Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese 
di dicembre 2013, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 
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http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739476.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=43692
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739481.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=41998
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739492.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=42364
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739502.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=43301
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739515.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=43378


(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).” 
Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014 
 
STATISTICA FLASH 
-Prezzi al consumo (provvisori) 
A gennaio 2014 NIC +0,2% su dicembre e +0,7% in un anno 
Periodo di riferimento: Gennaio 2014 
Pubblicato: martedì 4 febbraio 2014 
 
-Occupati e disoccupati (mensili) 
A dicembre il tasso di disoccupazione è pari al 12,7% (-0,1 punti percentuali su novembre) 
Periodo di riferimento: Dicembre 2013 
 
-Prezzi alla produzione dell’industria 
A dicembre 2013 l’indice diminuisce dello 0,1% rispetto a novembre e dell’1,8% in un anno  
Periodo di riferimento: Dicembre 2013 
 
-Clima di fiducia delle imprese 
A gennaio l’indice del clima di fiducia delle imprese cresce a 86,8 da 83,8 di dicembre 
Periodo di riferimento: Gennaio 2014 
 
-Fiducia dei consumatori 
A gennaio 2014 l’indice del clima di fiducia aumenta a 98 da 96,4 del mese precedente 
Periodo di riferimento: Gennaio 2014 
 
-Retribuzioni contrattuali 
A dicembre 2013 retribuzioni contrattuali +1,3% in un anno 
Periodo di riferimento: Dicembre 2013 
www.istat.it 

 
 
BANCA D’ITALIA 
-BOLLETTINO ECONOMICO N. 1, GENNAIO 2014 

Bollettino pdf 2 MB 
Appendice statistica pdf 386 kB 
ePUB ePub 9 MB 

 
PUBBLICAZIONI ECONOMICHE - ECONOMIE REGIONALI 
-ANALISI PER MACROAREE 

n. 44 - La domanda e l’offerta di credito a livello territoriale  
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http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2014/bolleco1/bollec1/be1_2014_appendice.pdf�
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2014/bolleco1/bollec1/BE_1_2014.epub�
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2013/analisi_m/domanda_e_offerta_di_credito_44_2013.pdf�
http://www.istat.it/it/archivio/111595
http://www.istat.it/it/archivio/111031
http://www.istat.it/it/archivio/111079
http://www.istat.it/it/archivio/110786
http://www.istat.it/it/archivio/110624
http://www.istat.it/it/archivio/110665
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2014/bolleco1/bollec1/boleco_1_2014.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2014/bolleco1/bollec1/be1_2014_appendice.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2014/bolleco1/bollec1/BE_1_2014.epub
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2013/analisi_m/domanda_e_offerta_di_credito_44_2013.pdf


DOTTRINA 

 

 

ANTONIO SAITTA, Autonomia regionale e legalità al tempo della spending review: la legge 
regionale si deve conformare al decreto del commissario 
www.federalismi.it 

 
ANDREA MORRONE, Pareggio di bilancio e stato costituzionale 
AIC Rivista N°: 1/2014 

 
STEFANO MAINI, Nuova ristrutturazione edilizia “leggera” tra tutela dei prospetti e norme in 
materia di altezze e di distanze: qualche questione posta dal “decreto del fare 
www.lexitalia.it 

 
MATTIA PANI e CARLO SANNA, Le società pubbliche e le novità introdotte dalla legge di stabilità 
2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) 
www.lexitalia.it 

 
MARCO ROSSI, Società partecipate, la legge di stabilità rafforza l'obbligo di dismissione 
di cui alla L. 244/2007 tra luci ed ombre 
www.lexitalia.it 

 
LUIGI DELLA LUNA MAGGIO, La crisi del diritto nei meccanismi di regolazione finanziaria  
www.federalismi.it 

 
LIVIA MERCATI,  Armonizzazione dei bilanci pubblici e principi contabili 
www.federalismi.it 

 
Rassegna degli eventi di rilievo istituzionale nell'anno 2013  
www.federalismi.it 

 
IRDCEC 
Osservatorio Enti Locali - Dicembre 2013 
NORMATIVA. DISPOSIZIONI DI FINE ANNO: LEGGE DI STABILITÀ 2014, DECRETO MILLEPROPROGHE E NUOVO 
DECRETO SALVA ROMA. 
http://www.irdcec.it/node/635 
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DOCUMENTI DEL SERVIZIO DEL BILANCIO DELL’ARS 

 

-DOCUMENTO n. 28-2013 - DDL n. 579-607 IV stralcio 623 - “Disposizioni per la riqualificazione 
dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata”. Note di lettura e riferimenti normativi 

 
 
-DOCUMENTO n. 29-2013 - DDl. n. 670 – “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 
2014. Legge di stabilità regionale”. Note di lettura 
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