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NORMATIVA EUROPEA 

 

COMMISSIONE EUROPEA  
-Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020  
(Testo rilevante ai fini del SEE)  
(2013/C 209/01)  
Pubblicazione: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 209/1 del 23.7.2013 

 

NORMATIVA STATALE 

 
-LEGGE 18 Luglio 2013 n. 85  
D-L 54/13 - IMU, CIG, precari PA e stipendi membri Governo 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti 
in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in 
deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di 
eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo 
 
-Testo del D-L 21 Maggio 2013, n. 54, con aggiornamenti  
Pubblicazione:  
G.U. n. 168 del 19 Luglio 2013 (Supp. Ord.) 
Testo coordinato:  
G.U. n. 168 del 19 Luglio 2013 (Supp. Ord.) 
 
Iter e lavori preparatori 

C.1012   18 giugno 2013:approvato 

S.843   17 luglio 2013:approvato definitivamente. Legge 

 
MINISTERO DELL'INTERNO  

-DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 5 luglio 2013  
Differimento dei termini per la presentazione delle certificazioni di bilancio di previsione per l'anno 2013 
delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunita' montane, unioni di comuni 
Pubblicazione: GURI del 17 luglio 2013, n. 166 
http://www.gazzettaufficiale.it/ 

 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

-DECRETO 12 luglio 2013  
Attuazione del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, 
in legge 6 giugno 2013, n. 64, relativo alla seconda attribuzione di spazi finanziari. 
 
-CIRCOLARE del 17 luglio 2013, n. 32 
Previsioni di bilancio per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016 e Budget per il triennio 2014-2016. 
Circolare del 17 luglio 2013, n. 32 (formato PDF - dimensione 439 KB) 
http://www.rgs.mef.gov.it 
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NORMATIVA REGIONALE 

 

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

 gli interventi di tutela dei beni immobili regionali  

DECRETO 20 giugno 2013. 
accordo 21 dicembre 2012 sottoscritto tra il Ministero dell’economia e delle 

ubblicazione: GURS n. 33 del 19 luglio 2013 

-DECRETO 16 maggio 2013. 

Direttive per la salvaguardia e
 
-
Proroga dei termini previsti nell’
finanze, l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, relativamente a operazioni creditizie assistite 
dalle agevolazioni regionali  
 
P
www.gurs.regione.sicilia.it 

 
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

soro 

formativo per la Gestione dei Titoli di Spesa (SI-GTS)" - Avvio in produzione. 

ircolare 9/2013  
  

www.gurs.regione.sicilia.it 

Dipartimento del bilancio e del te
-Circolare 9 del 4 luglio 2013  
Adozione del nuovo "Sistema In
 
C
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GIURISPRUDENZA  

 

CORTE COSTITUZIONALE 

-ORDINANZA. 173/2013 del 01/07/2013 depositata il 04/07/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - 
Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario della Regione Abruzzo - 
Approvazione del programma operativo per l'esercizio 2010 e previsione della validità degli atti e 
provvedimenti già adottati e della salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua 
attuazione. 
Dispositivo: manifesta inammissibilità  
 
-SENTENZA 180/2013 del 03/07/2013 depositata il 09/07/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Norme della Regione Campania - Modifica delle 
norme per la copertura dal disavanzo sanitario - Previsione che per l'anno 2012 una parte delle risorse già 
finalizzate alla copertura dell'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005 sia 
rifinalizzata al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche; 
Sanità - Norme della Regione Campania - Previsione che nelle more del completamento del Policlinico 
Universitario i posti letto programmati siano distribuiti nelle strutture pubbliche e private della Provincia di 
Caserta - Previsione che il Presidente della Giunta regionale, Commissario ad acta per il disavanzo sanitario, 
con apposito decreto, provveda alla emanazione degli atti consequenziali; Regione in genere - Enti locali - 
Norme della Regione Campania - Prevista inapplicabilità delle norme sulla incompatibilità per consigliere 
regionale al consigliere a cui è affidata la supplenza nel caso di sospensione di un consigliere 
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale  
 
-SENTENZA 186/2013 del 03/07/2013 depositata il 12/07/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Regioni sottoposte a piani di rientro del disavanzo sanitario e 
commissariate alla data di entrata in vigore della legge censurata - Previsione del divieto di intraprendere e 
proseguire azioni esecutive nei confronti di aziende sanitarie locali ed ospedaliere delle Regioni stesse, fino al 
31 dicembre 2012 - Previsione che i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie 
trasferite dalle Regioni stesse alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere effettuati prima della data di entrata 
in vigore del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, non producono effetti dalla data suddetta fino 
al 31 dicembre 2012 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale ed i tesorieri, i quali possano 
disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto 
periodo. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale  
 
-SENTENZA 205/2013 del 03/07/2013 depositata il 18/07/2013 
Oggetto: Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici - Previsione che la totalità delle risorse rivenienti 
dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli enti locali trasferiti ai 
fondi comuni di investimento immobiliare è destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del 
debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. 
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità  
 
-SENTENZA 215/2013 del 03/07/2013 depositata il 18/07/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - 
Riduzione delle spese di personale - previsione che ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'art. 19, 
comma 5, del d.l. n. 98 del 2011 e dall'art. 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011 (relativi al 
dimensionamento della rete scolastica ed al Piano di Dimensionamento regionale) che per aree geografiche 
caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di madre 
lingua straniera. 
Dispositivo: non fondatezza  
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-SENTENZA 219/2013 del 16/07/2013 depositata il 19/07/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e 
province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di 
federalismo fiscale). 
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - 
inammissibilità - cessata materia del contendere - altro  
 
-SENTENZA 220/2013 del 03/07/2013 depositata il 19/07/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il 
consolidamento dei conti pubblici - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province. Bilancio e contabilità 
pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riordino delle province e loro funzioni. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità - ill. cost. conseguenziale ex art. 
27 legge n. 87/1953  
 
-SENTENZA 221/2013 del 16/07/2013 depositata il 19/07/2013 
Oggetto: Contenimento della spesa - Spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca, per incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie, per attività di 
formazione - Limite dell'80% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 - Contrasto con la 
normativa statale che stabilisce limiti percentuali di spesa inferiori. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale - inammissibilità  
 
-SENTENZA 225/2013 del 16/07/2013 depositata il 19/07/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Obbligo 
per le Regioni di procedere allo scioglimento, o in alternativa, alla privatizzazione di tutte le società 
direttamente o indirettamente controllate, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato di prestazioni 
di servizi in favore della p.a. superiore al 90% dell'intero fatturato; Previsione che i consigli di 
amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, dovevano essere 
composti da tre o cinque membri a seconda della rilevanza e della complessità delle attività svolte ; 
Limitazione dell'affidamento dei sevizi pubblici locali alle sole ipotesi in cui il valore economico del servizio 
sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui; Previsione che a decorrere dal 1° ottobre 2012 il 
valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto 
nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, nonché le autorità 
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il 
valore nominale di 7,00 euro; Previsione che le convenzioni di cui all'art. 1, comma 5-bis, lett. f), del d.l. n. 
125/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 163/2010, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei 
compendi aziendali si intendono approvate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione e che ogni 
successiva modifica ovvero integrazione delle stesse è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate; 
Previsione che le Regioni, Province e Comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione 
dei relativi oneri finanziari, in misura non inferiore al 20%, enti, agenzie e organismi comunque denominati 
che esercitano, alla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato, anche in via strumentale, funzioni 
fondamentali di cui all'art. 117, comma secondo, lett. p), della Costituzione, o funzioni amministrative 
spettanti a Comuni, Province e Città metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione. 
Dispositivo: non fondatezza - manifesta inammissibilità  
 
-SENTENZA 228/2013 del 16/07/2013 depositata il 23/07/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Legge finanziaria regionale 2012 - Norme della Regione Molise - 
Rimborso delle spese per trasferte ed autorizzazioni alle missioni - Previsione della possibilità, in occasione 
delle trasferte di servizio, in caso di impossibilità di utilizzo di idoneo mezzo dell'Amministrazione o d'altro 
mezzo pubblico di trasporto, di utilizzo del mezzo proprio e relativo rimborso spese per il personale con 
qualifica dirigenziale titolare di incarichi apicali; i responsabili di programmi collegati all'utilizzo di fondi 
comunitari e nazionali; i funzionari e dirigenti incaricati dell'esercizio di funzioni ispettive o di controllo e di 
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patrocinio legale; Attestazione, in ottemperanza alle leggi regionali nn. 37/1999 e 38/2006 e a seguito della 
consultazione referendaria del giugno 2011, che la proprietà pubblica delle reti e delle infrastrutture è 
inalienabile e che la gestione del servizio integrato è affidata all'Azienda speciale regionale Molise Acque, 
ente di diritto pubblico la cui natura giuridica non può essere modificata; Previsione che il sistema Regione 
Molise, istituito ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 16/2010, è costituito dalla Regione Molise e dagli 
enti indicati nelle Tabelle A1 e A2 allegate, che la Giunta regionale provvede ad aggiornare gli elenchi e che 
gli stessi vengono pubblicati nel BUR - Previsione che la Giunta regionale differenzi, in relazione alla tipologia 
degli enti, la forma della loro partecipazione e del loro coordinamento al Sistema, il potere di monitoraggio 
della Regione, nonché i poteri e le modalità di controllo, anche ispettive e di vigilanza; Riordino del Servizio 
sanitario regionale - Previsione che i distretti circondariali, ai sensi dell'art. 3-quater del d.lgs. n. 502/1992, 
costituiscono il livello in cui si realizza la gestione integrata tra servizi sanitari e socio-assistenziali - 
Previsione che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge impugnata, la Giunta regionale presenta una 
proposta di riordino e di determinazione dei distretti stessi; Disciplina sull'assetto programmatorio, contabile, 
gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise - Eliminazione del controllo della Giunta 
regionale solo su alcuni atti del Direttore generale della ASREM; Strutture sanitarie e socio-sanitarie - 
Previsione, per le strutture che chiedano l'accreditamento, che la verifica della congruità con il fabbisogno 
d'assistenza secondo le funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dalla programmazione sanitaria 
regionale è effettuata dal C.R.A.S.S. o dall'organo competente istituto da apposito provvedimento di Giunta 
regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Sanità pubblica - Norme della Regione 
Molise - Attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale nel settore sanitario - Esercizio delle funzioni 
previste dagli artt. 3, commi 1 e 2, 67, commi 1 e 2, 68 e 69 della legge regionale n. 2 del 2012 (potestà di 
impartire direttive all'ASREM, proposta di riordino e rideterminazione dei distretti dell'unità sanitaria locale, 
controllo su alcuni atti del Direttore Generale ASREM, verifica della congruità con il fabbisogno di assistenza 
per le strutture che richiedono l'accreditamento) - Attribuzione al Commissario ad acta nominato, nella 
persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 159 del 
2007. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale  
 
-SENTENZA 229/2013 del 16/07/2013 depositata il 23/07/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Obbligo 
per le Regioni di procedere allo scioglimento, o in alternativa, alla privatizzazione di tutte le società 
direttamente o indirettamente controllate, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato di prestazioni 
di servizi in favore della p.a. superiore al novanta per cento dell'intero fatturato - Previsione che ove 
l'amministrazione non proceda, secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del 
rinnovo di affidamenti di cui sono titolari - Previsione che i consigli di amministrazione delle società a totale 
partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, dovevano essere composti da tre o cinque membri a seconda 
della rilevanza e della complessità delle attività svolte - Previsione dei criteri di scelta dei componenti - 
Previsione dell'applicazione delle disposizioni con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di 
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge - Limitazione dell'affidamento dei 
sevizi pubblici locali alle sole ipotesi in cui il valore economico del servizio sia complessivamente pari o 
inferiore a 200.000 euro annui; Riserva al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per 
l'acquisto di beni e servizi di poteri in ordine all'approvazione dei piani di ristrutturazione e razionalizzazione 
predisposti dalla Regione in relazione alle sopra menzionate società; Società controllate direttamente od 
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni - Disposizioni relative alla composizione ed al funzionamento 
dei consigli di amministrazione - Previsione che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del 
d.lgs. n. 165/2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, 
da enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 c.c. esclusivamente in base a procedure previste dalla 
normativa nazionale con la disciplina comunitaria - Limitazione dell'affidamento dei sevizi pubblici locali alle 
sole ipotesi in cui il valore economico del servizio sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui 
- Società di cui al comma 1 dell'art. 4 - Previste limitazioni in ordine all'assunzione di personale ed al relativo 
trattamento economico - Previsione che le disposizioni dell'art. 4 non si applicano alle società quotate in 
borsa ed alle loro controllate - Previsto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di 
applicazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali intercorrenti tra società a totale 
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partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali e perdita di efficacia delle 
clausole stesse ove già previste. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità  
 
-SENTENZA 230/2013 del 16/07/2013 depositata il 23/07/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - 
Previsione che le convenzioni di cui all'art. 1, comma 5-bis, lett. f), del d.l. n. 125/2010, convertito, con 
modificazioni, nella legge n. 163/2010, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali si 
intendono approvate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione e che ogni successiva modifica ovvero 
integrazione delle stesse è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - inammissibilità  
 
-SENTENZA 236/2013 del 17/07/2013 depositata il 24/07/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - 
Previsione che le Regioni, Province e Comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione 
dei relativi oneri finanziari, in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque 
denominati che esercitano, alla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato, anche in via 
strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, comma secondo, lett. p), della Costituzione, o funzioni 
amministrative spettanti a Comuni, Province e Città metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione - 
Previsione di apposita procedura articolata in tre fasi: a) ricognizione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del 
decreto-legge impugnato, di tutti gli enti, agenzie ed organismi; b) definizione mediante intese da adottarsi 
in sede di Conferenza unificata dei costi e delle tempistiche per l'attuazione delle norme; c) soppressione ope 
legis di tutti gli enti, agenzie ed organismi, con conseguente nullità di tutti gli atti successivamente adottati, 
qualora le Regioni, le Province ed i Comuni, decorsi nove mesi dall'entrata in vigore del decreto, non abbiano 
dato attuazione al precetto normativo. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza  
 
www.cortecostituzionale.it 
 
CONSULTA ONLINE - Sito web dedicato alla Corte Costituzionale

 
 

 10  

javascript:schedaPronuncia('2013','230')
javascript:schedaPronuncia('2013','236')
http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.giurcost.org/


STUDI
 

BANCA D’ITALIA 
-BOLLETTINO ECONOMICO N. 73  

Bollettino pdf 1 MB 

Appendice statistica pdf 383 kB 

ePUB ePub 7 MB 

www.bancaditalia.it 

 

CNEL  
-PREVISIONI PER L'ECONOMIA ITALIANA 2013  
Rapporto di consenso predisposto per il CNEL a cura di Cer, Prometeia e Ref - 9 luglio 2013   
(CNEL_Previsioni_economia_italiana_Rapporto_9-luglio_2013.pdf) 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
-STUDI E PUBBLICAZIONI 
Annuario statistico 2013  
Ragioneria Generale dello Stato - Annuario statistico 2013  
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ 

 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA 
-RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 RELAZIONE 
Palermo, 28 giugno 2013 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Servizio Studi - Dossier - n. 43 (742.7 KB) 
Dossier 
Disegno di legge A.S. n. 890 Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi 
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè 
in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti - Sintesi per l'Aula 
Luglio 2013 
 
Servizio Studi - Dossier - n. 41 (13 MB) 
Scheda di lettura 
Atto del Governo n. 18 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la revisione 
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) 
Luglio 2013 
 
Servizio del Bilancio Dossier n. 10 (472.2 KB) 
Dossier  
A.S. 890: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per 
la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta 
sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" 
Luglio 2013 
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http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2013/bolleco73/bollec73/boleco_73.pdf�
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2013/bolleco73/bollec73/BE_73_2013.epub�
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2013/bolleco73/bollec73/boleco_73.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2013/bolleco73/bollec73/be73_appendice.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2013/bolleco73/bollec73/BE_73_2013.epub
http://www.bancaditalia.it/
http://www.astrid-online.it/La-produtt/Documenti/CNEL_Previsioni_economia_italiana_Rapporto_9-luglio_2013.pdf
http://www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Annuario_statistico_della_RGS_2013.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/202/Dossier_043.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/199/Dossier_41.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/180/NL10.pdf


Servizio del Bilancio Dossier n. 9 (191.8 KB) 
Dossier 
A.S. 843: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante 
interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di 
ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche 
amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo" 
Riferimenti:  
Atti o procedure: A.S. 843 
 
CAMERA DEI DEPUTATI  
 

Servizio Studi - Dipartimento Bilancio A.C. 1248-A - SCHEDE DI LETTURA  
SCHEDE DI LETTURA  
D.L. 69/2013  DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA -  
 
Riferimenti: AC n. 1248-a/XVII; AC n. 1248/XVII; dl n. 69 del 21-giu-13 
PROGETTI DI LEGGE    NUMERO: 36    PROGRESSIVO: 1  
 

 
ISTAT 
-Statistiche flash 
REDDITO E RISPARMIO DELLE FAMIGLIE E PROFITTI DELLE SOCIETÀ I trimestre 2013 
www.istat.it 
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http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/160/NL09.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=41365
javascript:ApriScheda('126?leg=17&pdl=1248','');
javascript:ApriScheda('126?leg=17&pdl=1248','');
javascript:ApriSchedaURN('urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69');
http://www.istat.it/


DOTTRINA 

 

LUCIANO CIMBOLINI, Pareggio di bilancio ed enti locali. Il contenuto delle norme attuative e le prime 
riflessioni sul tema 
Dirigente dei Servizi ispettivi di finanza pubblica - Ispettorato generale di finanza - Ragioneria generale dello 
Stato -Ministero dell’economia e delle finanze 
 
Pubblicato su Aziendaitalia n. 7 /2013 

 
NICOLA NIGLIO, La proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione: i 
principi, i vincoli e le novità previste dalla legge di stabilità 2013. 
(Articoli 1, commi 400 e 401 della legge n. 228/2012 e 1, comma 4 del decreto legge n. 54/2013). 
 
Pubblicato su lexitalia. 7-8/2013 
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http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=2515


DOCUMENTI DEL SERVIZIO DEL BILANCIO DELL’ARS 

 

- DOCUMENTO n. 15 - 2013 - Disegno di legge n. 479 - "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno 
finanziario 2013" - Note di lettura e riferimenti normativi. 
 

- DOCUMENTO n. 16 – 2013 - Disegno di legge n. 480 - "Disposizioni di proroghe e modifiche di norme" - 
Note di lettura e riferimenti normativi. 
 
- DOCUMENTO n. 17 – 2013 - Disegno di legge n. 500 - "Agevolazioni di natura fiscale per la ricomposizione 
fondiaria" - Note di lettura. 
  
- DOCUMENTO n. 18 – 2013 - Disegno di legge n. 304-8-280 - "Norme per la promozione ed il sostegno 
delle imprese dell'informazione locale" - Note di lettura e riferimenti normativi 
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