
 

Scadenze 
estratto Osservatorio ARDEL 

 
FEBBRAIO 2010 
 
 
1 Febbraio  
 
Patto di stabilità interno 
- Trasmissione al ministero dell’economia e finanze, dipartimento della ragioneria generale 
dello Stato- I.Ge.P.A. – Uff. II, mediante posta elettronica, del prospetto relativo al 
monitoraggio semestrale con le risultanze dell’intero anno 2009 (art. 77 bis, c. 14, D.L. 25 
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Decreto Ragioniere 

generale dello Stato, 1 ottobre 2009, n. 0086258, in G.U. n. 246 del 22 ottobre 2009). 
 
- Presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile 
– dell’elenco delle spese correnti impegnate e delle spese in conto capitale pagate nell’esercizio 
2009, finanziate da trasferimenti statali, per l’attuazione di ordinanze emanate dal Presidente 
del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, escluse dal patto 
di stabilità interno. (art. 77 bis, c. 7 ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, aggiunto dall’art. 2, c. 41, 

lett.b, legge 22 dicembre 2008, n. 203). 

 
 
 
 
4 Febbraio  
 
Sanzioni amministrative pecuniarie 
 
- Emanazione decreti legislativi per rivalutazione degli ammontari di multe, ammende e  
sanzioni amministrative previste dal codice penale attualmente vigenti. (art. 3, c. 65,legge 15 
luglio 2009, n. 94). 

 

5 Febbraio  
 
Organi sociali Società pubbliche 
- (Termine ultimo) Delibera assembleare per l’eventuale revoca degli organi amministrativi e di 
controllo e degli organi di vigilanza in carica delle società controllate, direttamente o 
indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, 
finalizzata alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti,al fine di ridurre i 
costi di funzionamento. (art. 17, c. 22 bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 
agosto 2009, n. 102). 

 

 

10 Febbraio  
Rilevazione customer satisfaction 
- (Termine ultimo) Richiesta di finanziamento di dotazioni tecnologiche per la partecipazione 
all’iniziativa “mettiamoci la faccia”, da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti e delle unioni di comuni con almeno il 50% degli aderenti aventi popolazione inferiore 
a 5.000 abitanti.(avviso PCM 6 ottobre 2009, in G.U. n. 245 del 21 ottobre 2009). 
 
12 Febbraio  
 
Rapporti con il pubblico 
- Decorrenza dell’obbligo di rendere conoscibile il nominativo dei dipendenti che svolgono 
attività a contatto con il pubblico, mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da 



apporre presso la postazione di lavoro. (art. 55 novies, c. 1, D.Lgs 30 marzo Osservatorio n. 
01/2010 19 2001, n. 165, aggiunto dall’art. 69, D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150; art. 73, c. 2, 
D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150). 
 
15 Febbraio  
 
Accesso al credito 
- Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione  II, 
dei dati relativi all’utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con 
soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione 
concluse ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito. (art.1, D.M. 
1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n.168 del 20 
luglio 2004). 

 
20 Febbraio  
 
Codifica dei conti pubblici 
- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie 
depositate, alla fine del mese di gennaio 2010, presso altri istituti di credito, al fine di 
consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo 
delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle 
disponibilità liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006). 
 
Parità e pari opportunità 
- Redazione e trasmissione al dipartimento della funzione pubblica e al dipartimento per i diritti 
e le pari opportunità, a cura della direzione del personale e del comitato per le pari opportunità 
costituito all’interno dell’ente, della relazione annuale di sintesi delle azioni effettuate nel 2009 
e di quelle previste per l’anno 2010. (art.48, D.Lgs 11 aprile 2006, n.198; direttiva 
dipartimento funzione pubblica 23 maggio 2007, in G.U. n.173 del 27 luglio 2007). 
 
28 Febbraio  
 
Diritti di segreteria e di stato civile 
- Trasmissione all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e 
provinciali del modello attestante gli avvenuti adempimenti relativi ai diritti di segreteria 
riscossi nell'anno precedente. (deliberazione Agenzia 1 marzo 2005, n.21). 
 
Rendiconto contributi straordinari 
- (Termine perentorio) Presentazione del rendiconto alle amministrazioni pubbliche che hanno 
erogato contributi straordinari nell’anno precedente. La mancata presentazione comporta 
l’obbligo di restituzione dei contributi assegnati. (art.158, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
 

Flussi informativi 
- Trasmissione al Ministero economia e finanze, Direzione federalismo fiscale, dei dati dei 
versamenti Ici, dei versamenti dell’imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, eseguiti 
dai contribuenti nell’anno d’imposta 2009, in tutti i casi di riscossione delle imposte con 
modalità diverse dal versamento unitario o in conto corrente postale se Poste Italiane S.p.a. 
non provvede alla rendicontazione dei bollettini. (D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 
dicembre 2008; Circolare Ministero economia e finanze, Direzione federalismo fiscale, 17 

dicembre 2008, n. 26599). 

 

Contributi all’ARAN 
- Termine per il versamento, da parte degli enti che non ricevono trasferimenti statali, del 
contributo dovuto all’ARAN, mediante accreditamento sulla contabilità speciale Osservatorio n. 
01/2010 20 n.149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, 
nonché per la contestuale comunicazione all’ARAN. (D.M. 30 aprile 1999, modificato con D.M. 
14 dicembre 2001). 

 



Certificazione Iva servizi trasporto 
- Presentazione al Ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, 
della certificazione annuale attestante gli oneri da sostenere per Iva sui contratti di servizio 
stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell’anno 2009, ai fini dell’attribuzione 
della prima rata del contributo erariale. (D.M. 22 dicembre 2000). 
 
Trasferimenti statali 
- Erogazione della prima rata, pari ad 1/3 dei contributi 2010 ordinario, consolidato e 
perequativo degli squilibri di fiscalità locale. (art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
D.M. 21 febbraio 2002). 
 
Certificazioni sostituto d’imposta 
- Termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi assoggettati a ritenuta della 
certificazione, unica ai fini fiscali e contributivi, relativa all’anno precedente. (art.4, c.6 quater, 
D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall’art.37, c.10, lett. d, n. 3 e c.14, D.L. 4 
luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). 
 
Dichiarazioni sostituto d’imposta 
- Comunicazione telematica dei dati retributivi, fiscali e contributivi delle retribuzioni 
corrisposte nel mese di gennaio. (art. 44 bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiunto dall’art. 1, c. 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
nel testo modificato dall’art. 42, c. 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 
febbraio 2009, n. 14). 
 
Estinzione anticipata mutui 
- (Termine perentorio) Presentazione alla prefettura competente per territorio, in doppio 
originale, della certificazione attestante  l’indennizzo, la penale od altro onere in aggiunta al 
debito residuo strettamente correlato all’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari 
con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. A fronte delle somme corrisposte è attribuito, per 
gli anni 2007, 2008 e 2009, un contributo incentivante l’estinzione anticipata fino alla 
concorrenza di 30 milioni di euro annui e, comunque, di 90 milioni di euro complessivi nel 
triennio 2007-2009 (art. 187, c. 2, lett. B, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato 
dall’art. 1, c. 13, legge 24 dicembre 2007, n. 244; art. 11, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, 

convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; D.M. 13 febbraio 2008, in G.U. n. 57 del 7 

marzo 2008). 

 
Patto di stabilità interno 
- Verifica, da parte del collegio di Revisori, del rispetto dell’obiettivo programmato del saldo 
finanziario di competenza mista a tutto l’anno 2009 e comunicazione, in caso di mancato 
rispetto, all’Ente, al Ministero dell’interno ed al Ministero dell’economia e finanze dipartimento 
ragioneria generale dello stato I.Ge.P.A. – ufficio II. (art.1, c.150, legge 23 dicembre 2005, 
n.266, nel testo modificato dall’art.1, c.701, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 

 


