
Scadenze 
 
MARZO 2010 
 
1 Marzo  

Rendiconto contributi straordinari 

- (Termine perentorio) Rendicontazione all'amministrazione pubblica che li eroga dei contributi 
straordinari assegnati nell'anno precedente (art.158, c.1, D.Lgs. 3 agosto 1999, n.265). 
 
Pubblico impiego 

- (termine stimato) Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell’ente, dei tassi di 
assenza e di maggiore presenza del personale strutturati, complessivamente, per articolazioni 
organizzative di livello dirigenziale (art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69; Circ.FP, 17 luglio 
2009, n. 03/09). 
 
 

20 Marzo  

Sanzioni per violazioni codice della strada 
- (termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema 
del bilancio da parte della Giunta) Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% 
dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, 
ai fini delle previsioni del bilancio 2010 (art.208, c.4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285). 
 
- Comunicazione al Ministero dei lavori pubblici della deliberazione adottata sulla destinazione dei 
proventi, da parte dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. 
 
Programmazione del fabbisogno di personale 

- (termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema 
del bilancio da parte della Giunta) Deliberazione di giunta per la programmazione 2010-2012 del 
fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore 
funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale, salvo deroghe 
a tale principio, analiticamente motivate. La programmazione, elaborata con il concorso dei 
competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti 
istituzionali delle strutture cui sono preposti, deve prevedere anche l’eventuale ricorso a contratti di 
somministrazione (ex lavoro interinale) con il numero dei lavoratori e le motivazioni che ne 
determinano il ricorso (art.39, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449; art.3, c.94, 120 e 121, legge 24 
dicembre 2007, n.244; Circ. FP, U.P.P.A., 12 febbraio 2007, n.2; art. 6, c. 4 bis, e art. 17, c. 1, lett. 
D-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). 
 
- Sottoposizione a verifica dell’organo di revisione della programmazione 2010-2012 del 
fabbisogno di personale (art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.3, c.120 e 121, legge 24 
dicembre 2007, n.244). 
 
- Trasmissione della programmazione 2010-2012 del fabbisogno di personale al ministero 
dell’economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica (art.3, c.69, legge 24 dicembre 
2003, n.350). 
 
 



Formazione del personale 

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l’indicazione degli obiettivi, 
delle risorse finanziarie necessarie e delle metodologie formative da adottare, tenuto conto delle 
competenze necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della 
programmazione delle assunzioni (art. 7 bis, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).  
 
 

Tributi locali 

- (Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte 
prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di 
pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge. Gli 
adempimenti, con la specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge) 
Deliberazioni delle tariffe per l'anno 2010 dei tributi locali. (art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 
n.296). 
 
Tariffe e prezzi pubblici 

- (Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte 
prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di 
pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge. Gli 
adempimenti, con la specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge) 
Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2010 (art.1, c.169, legge 27 
dicembre 2006, n.296; art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267). 
 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

- (termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema 
del bilancio da parte della Giunta)Deliberazione delle Giunta di proposta al Consiglio del piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali 
all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da allegare al 
bilancio 2010. (art. 58, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133). 
 
Razionalizzazione utilizzo dotazioni 

- (termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema 
del bilancio da parte della Giunta) Deliberazione piani triennali contenenti le misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici, delle autovetture di servizio e 
dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di quelli infrastrutturali (art.2, 
c.594, legge 24 dicembre 2007, n.244). 
 
- Pubblicizzazione dei piani attraverso l’URP e sul sito istituzionale dell’ente. (art.1, c.598, legge 
24 dicembre 2007, n.244). 
 
 
Bilancio di previsione 

- (Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la 
scadenza di legge del 30 aprile). Deliberazione di giunta per l’approvazione dello schema di 
bilancio di previsione 2010 (art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 



- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2010 all’organo di revisione per la resa del 
parere (art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 
Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie 
depositate, alla fine del mese di febbraio 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). 
 
 
31 Marzo  
Certificazione Ici rurale 

- (Termine perentorio) Trasmissione al ministero interno di certificazione sul maggior gettito Ici 
accertato a tutto l’anno 2009 derivante dall’aggiornamento del catasto terreni, dal riclassamento dei 
fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari 
della categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e 
dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B (art. 2, c. 
24, legge 23 dicembre 2009, n.191). 

 
Certificazione costo dei servizi 

- (Termine perentorio) Trasmissione della certificazione relativa all'anno 2009, sulla copertura 
percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello acquedottistico e di quello relativo al 
servizio smaltimento rifiuti urbani. L’obbligo sussiste per gli enti dissestati, a partire dell’anno di 
delibera dello stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, per gli enti 
strutturalmente deficitari, per quelli che non hanno approvato il rendiconto 2008 e che non hanno 
prodotto il certificato di rendiconto. (D.M. 26 marzo 2007). 
 
Certificazione mutui 

- (Termine perentorio) Trasmissione alle prefetture competenti per territorio del certificato relativo 
alla richiesta del contributo a concorso dell’onere di ammortamento dei mutui contratti nel 2009, a 
valere su eventuali quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo sviluppo investimenti (art.46 
bis, c.2, D.L. 23 febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n.85). 
 
Certificazione Iva servizi non commerciali 

- (Termine perentorio) Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti 
per territorio, della certificazione annuale degli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore 
aggiunto sui contratti stipulati per l’affidamento della gestione di servizi non commerciali per i 
quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti a soggetti esterni 
all’amministrazione, ai fini dell’attribuzione del contributo statale (art.6, c.3, legge 23 dicembre 
1999, n.488, nel testo modificato dall’art.1, c.711, legge 
27 dicembre 2006, n.296; art.2, c.9, legge 24 dicembre 2007, n.244; D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33). 
 
Trasferimenti statali 

- (termine stimato) Trasmissione all’ufficio territoriale di governo competente per territorio, pena la 
mancata erogazione del contributo, della certificazione relativa al contributo per rimborso delle 
spese sostenute nell’anno precedente per il personale dipendente dalla S.p.a. FIME assunto dagli 



enti locali (art.1, legge 23 luglio 1998, n.251; Circ. FL 23 maggio 2002, n. 12 e Circ. 24 gennaio 
2007, n.2). 
 
 

Albo dei dirigenti 

- Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 
delle schede informative relative al personale dirigente in servizio al 31 dicembre dell'anno 
precedente, ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei dirigenti pubblici (DPR. 11 marzo 1994, n. 374 
). 
 
Patto di stabilità interno 

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla 
RGS - I.Ge.P.A. – Ufficio II, della certificazione annuale 2009 sul saldo finanziario (art. 77 bis, c. 
15, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133). 
 
- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell’obiettivo programmato del saldo 
finanziario di competenza mista a tutto l’anno 2009. (art. 1, c. 32, legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
art. 1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 1, c. 701, legge 27 dicembre 2006, n.296; punto 
2.2., lett. b, Circ. 22 febbraio 2007, n.12). 
 
Estinzione anticipata mutui 

- Pubblicazione sul sito istituzionale del ministero dell’interno delle certificazioni presentate da 
province e comuni entro il 28 febbraio attestanti 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 nell’anno 2009. 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). 
 
Informazione e comunicazione 

- Comunicazione annuale, anche in mancanza di spesa, all’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni delle somme impegnate nel 2009 per l’acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di 
spazi sui mezzi di comunicazione di massa. (art.10, delibera Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni 24 aprile 2002, n.129/02/CONS, nel testo sostituito con delibera 7 marzo 2005, 
n.139/05/CONS; art. 41, c. 2, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177). 
 
Anagrafe tributaria 

- Trasmissione annuale all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei nominativi dei dipendenti 
autorizzati all’accesso all’anagrafe tributaria (art.23 bis, c.28 sexies, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
 
- Trasmissione al Dip. finanze, Direzione federalismo fiscale della situazione riepilogativa relativa 
alla gestione contabile dell’anno precedente dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 
affissioni e della tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (D.M. 26 aprile 1994). 
 
Patrimonio pubblico 



- Trasmissione al Ministero economia e finanze – Dip. del tesoro, dell’elenco identificativo dei beni 
immobili di proprietà dello Stato o di altre amministrazioni  pubbliche utilizzati o detenuti a 
qualunque titolo (art. 2, c. 222, legge 23 dicembre 2009, n.191). 
 
Flussi informatici 

- Trasmissione alla Direzione federalismo fiscale, dei dati dei versamenti Ici, dei versamenti 
dell’imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti dal 1° agosto 2009 
ed entro il 31 gennaio 2010, 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; Circolare MEF, Dip. federalismo fiscale, 
15 ottobre 2009, n. 25281). 
 
Bilancio di previsione 

- (Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la 
scadenza di legge del 30 aprile). Presentazione all’organo consiliare dello schema del bilancio di 
previsione 2010, munito del parere dell’organo di revisione (art.174, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267; D.M. 17 dicembre 2009). 
 
 


