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SCADENZE MAGGIO 

Ardel - Legautonomie 
 

3 Maggio 

Bilancio di previsione 

- Avvio della procedura dell'intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di mancata 

approvazione del bilancio 2010 (art. 4, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2). 

Piano esecutivo di gestione 

- Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 

15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di 

previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di 

affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi 

(art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 30 aprile 2010 e la 
relativa deliberazione sia stata pubblicata il 1° maggio 2010. 

 

 

- (Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 

abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di 

previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di 

affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi 

(art.169, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267). 

 

 

 

 

10 Maggio 
 

Esecutività del bilancio 

- Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del 

bilancio 2010, alla quale è connessa l'esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia 

stata dichiarata immediatamente eseguibile. (art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267). 

Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 30 aprile 2010 e la 
relativa deliberazione sia stata pubblicata il 1° maggio 2010. 

 

 

15 Maggio 
 

Imposta comunale sugli immobili 

- (Termine ultimo) Inoltro al Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche 

fiscali, ufficio del federalismo fiscale, della richiesta di pubblicazione del dispositivo della 
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deliberazione concernente l'aliquota del tributo per il 2009 (circolare Ministero finanze,16 

aprile 2003, n.3). 

 

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, ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di 

credito (art.1, D.M. 1 dicembre 2003; D.M. 3 giugno 2004). 

 

Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale 
- Termine perentorio per la trasmissione alla prefettura competente per territorio della 

certificazione per richiesta di attribuzione del contributo relativo all'anno 2009, 

corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per 

motivi Sindacali (art. 1bis, c. 1, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 

gennaio 1997, n. 5; D.M. 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96; Circ. Min. interno, FL, 11 

febbraio 2009, n. 2). 

 

20 Maggio 
 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità 

finanziarie depositate, alla fine del mese di aprile 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 Maggio 
 

Unioni di comuni e Comunità montane 

- Emanazione dell'annuale decreto ministeriale per la certificazione da allegare alla 

richiesta di contributo erariale da parte di: 
 

a) unioni di comuni di prima istituzione; 

b) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le stesse 

unioni; 

c) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi; 

d) comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in sede di 

primo conferimento; 

e) comunità montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali esercitati in 

forma associata; 

f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi 

comunali, ai fini della determinazione triennale del contributo erariale (art. 5, D.M. 1 

settembre 2000, n. 318). 

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale 

- Termine per la presentazione alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria 

generale dello Stato, competente per territorio e, in copia, alla sezione enti locali della 
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Corte dei Conti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione 

pubblica - del conto delle spese per il personale sostenute nell'anno precedente, 

accompagnato da una relazione sui risultati della gestione del personale. La rilevazione è 

operata secondo le indicazioni e sui modelli approvati con circolare del Ministero del 

tesoro. La mancata presentazione del conto e della relazione determina la sospensione 

dei trasferimenti a carico dello Stato e l'applicazione di sanzione amministrativa 

pecuniaria a carico del responsabile del procedimento (art.60, c.2, D.Lgs. 30 marzo 

2001, n.165). 

 

Personale 

- Presentazione, in via telematica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 

dipartimento della funzione pubblica dell'elenco del personale dipendente che nell'anno 

2009 ha fruito di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi 

sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche (art.50, c.3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 

2001, n.165; circolare dipartimento funzione pubblica, 9 marzo 2004, n.2/04). 

Trasferimenti statali 

- Erogazione della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2010 ordinario, consolidato e 

perequativo degli squilibri di fiscalità locale (D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 

dicembre 2002, n.289). 

- Erogazione della prima rata, pari al 60%, del contributo 2010 a valere sul fondo per lo 

sviluppo degli investimenti (D.M. 21 febbraio 2002; art. 31, c.3, legge 27 dicembre 2002, 

n.289). 

 

Riassetto normativo 

- Presentazione, da parte del governo, del disegno di legge annuale per la 

semplificazione e il riassetto normativo volto a definire, per l'anno successivo, gli 

indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione 

dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni, con particolare riguardo all'assetto delle 

competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali (art.20, c.1, legge 15 marzo 

1997, n.59, nel testo sostituito dall'art.1, c.1, legge 

29 luglio 2003, n.223). 
 

 

Acquisti fuori convenzione Consip 

- Relazione degli uffici preposti al controllo di gestione sui risultati conseguiti in termini di 

riduzione di spesa, da rendere disponibile sul sito internet dell'ente (art.26, c.3, aggiunto 

alla legge 23 dicembre 1999, n.488, dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, 

convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191). 

 

Termine stimato. 
 

Patto di stabilità interno 

- Termine ultimo per la verifica, da parte dell'organo di revisione, dei risultati conseguiti 

nel 2009 rispetto agli obiettivi programmatici (lett.B1, Circ. RGS 3 febbraio 2007, n. 5). 

 

Contrattazione integrativa 
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- Certificazione dell'organo di revisione delle specifiche informazioni sulla contrattazione 

integrativa, relativa all'anno precedente (art.67, c.8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 

- Trasmissione alla Corte dei conti, per il tramite della ragioneria generale dello Stato, 

delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa (art.67, c.8, D.L. 25 giugno 

2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133). 

- Pubblicazione sul sito web dell'ente della documentazione sulla contrattazione 

integrativa sottoposta all'organo di revisione per la certificazione (art.67, c.11, D.L. 25 

giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 

 

Servizio idrico integrato 

- Termine per la richiesta, da parte dei gestori del servizio, di adeguamento per l'anno 

2009 delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione. (deliberazione Cipe, 18 
dicembre 2008, n. 117/2008, in G.U. n. 71 del 26 marzo 

2009). 
 

 

Addizionale all'accisa sull'energia elettrica 

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze, mediante posta elettronica 

(dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni provinciali di variazione 

dell'addizionale, per la pubblicazione nel sito del dipartimento per le politiche fiscali del 

Mef (D.M. 11 giugno 2007). 

 

Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2010 alla 
scadenza del 30 aprile 2010, dovendo l'adempimento essere eseguito entro trenta giorni 
dall'intervenuta esecutività della deliberazione. La pubblicazione fa venire meno l'obbligo 
di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione. 

 

Programma triennale lavori pubblici 

- Trasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei 
lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione del programma triennale, con 
gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito 
internet dell'ente (art.14, c.11, legge 11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 
dicembre 1999, n.554; D.M. 9 giugno 2005; comunicato Autorità per la vigilanza sui 
lavori pubblici 16 ottobre 2002). 

Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2010 alla 
scadenza del 30 aprile 2010. 

 

Certificazione di bilancio 

- Trasmissione del certificato di bilancio 2010 all'Ufficio territoriale di governo 

competente per territorio. (art.161, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 

Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2010 alla 
scadenza del 30 aprile 2010. 
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Rassegna Stampa 

estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati, PCM, 

IFEL federalismo fiscale 

03/05/2010 Corriere Sera  Il patrimonio tagliato a fette 30/04/2010 Mf Sul federalismo scoppia la 

grana debito 28/04/2010 Repubblica  Il governo pensa alla "service tax" 28/04/2010 Corriere 

Sera Federalismo, ancora troppa teoria 28/04/2010 Sole 24 Ore  Service tax per riunire i tributi 

locali sulla casa 28/04/2010 Repubblica  Dalla NU agli asili nido una giungla di balzelli d a 17 

mld 28/04/2010 Sole 24 Ore  Attesi risparmi da 2 a 8 miliardi 27/04/2010 Sole 24 Ore  Il 

federalismo? Un lavoro su commissione  
 

 

 

03/05/2010 Italia Oggi Sette  Enti di previdenza in cerca d'unità  

03/05/2010 Messaggero  L'enorme costo dell'insicurezza stradale: 40 mld l 'anno  

03/05/2010 Repubblica  Più Iva e meno accise fa costare meno la benzina  

03/05/2010 Repubblica  Benzina, il grande imbroglio  

03/05/2010 Repubblica  Il cartello c'è ma le prove non si trovano"  

03/05/2010 Stampa  Stipendi in Italia. Il potere d'acquisto non è cala to 

03/05/2010 Sole 24 Ore  Le liberalizzazioni : i ritardi costano 23 mld €  

03/05/2010 Sole 24 Ore  Legge Pinto, otto condanne per l'Italia  

03/05/2010 Sole 24 Ore  Distacco all'estero garantito  

03/05/2010 Sole 24 Ore  Liti civili e amministrative Non finirà sempre in tribunale 03/05/2010 

Sole 24 Ore  La tangente non si può riavere  03/05/2010 Sole 24 Ore  Niente turno senza 

continuità  

03/05/2010 Sole 24 Ore  Sempre vincolanti le indicazioni date dal centro  

03/05/2010 Sole 24 Ore  Congelato anche l'integrativo  

03/05/2010 Sole 24 Ore  Enti fuori patto a mobilità incerta  

03/05/2010 Sole 24 Ore  Gestione residui sotto la lente  

03/05/2010 Sole 24 Ore  Retromarcia sulle convenzioni  

03/05/2010 Sole 24 Ore  Risarcimento difficile per i danni della "Pa"  

30/04/2010 MF Parigi-Roma, venti di guerra su Acea Gdf sale  

30/04/2010 Sole 24 Ore  Oggi il decreto legge per rinviare il Mud  

30/04/2010 Sole 24 Ore  Quel pasticciaccio brutto del Mud  

30/04/2010 Sole 24 Ore  Criteri più trasparenti nell'assegnare le liti fis cali  

30/04/2010 Sole 24 Ore  Promossi solo per concorso. La riforma è già in vig ore  

30/04/2010 Italia Oggi  Enti locali, concorsi interni addio  

30/04/2010 Italia Oggi Il fondo per la produttività nei questionari dei re visori 30/04/2010 Italia 
Oggi  Incarichi di progettazione ai raggi X  

30/04/2010 Italia Oggi  Organizzazione ai dirigenti  
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30/04/2010 Italia Oggi  Più soldi a chi rispetta il Patto  

30/04/2010 Avvenire  Il ddl Lavoro passa alla Camera  

30/04/2010 Italia Oggi  Enti, la valutazione può attendere  

30/04/2010 Italia Oggi  Gettoni di presenza limitati  

30/04/2010 Italia Oggi  Il medico compiacente paga se non visita il pazien te 

29/04/2010 Italia Oggi  Indennizzi dai giudici amministrativi  

29/04/2010 Italia Oggi  Non è infortunio in itinere farsi male sotto casa  

29/04/2010 Italia Oggi  Semplificate le notifiche  

29/04/2010 Italia Oggi  Pubbliche relazioni, la Difesa non taglia  

29/04/2010 Italia Oggi  Verifica fuori tempo, paga Sogei  

29/04/2010 Sole 24 Ore  Dal trasferimento dei beni statali solo 5 miliardi  

29/04/2010 Sole 24 Ore  Patto di stabilità: Tremonti-sindaci il 5 maggio  

29/04/2010 Sole 24 Ore  Attesa bipartisan per i costi standard  

29/04/2010 Italia Oggi  Limiti alla mobilità  

29/04/2010 Sole 24 Ore  PI - Focus RGS sulle intese integrative  

29/04/2010 Sole 24 Ore  Class action già in campo sulle carte dei servizi  

29/04/2010 Sole 24 Ore  Ricorsi di lavoro con la Pec  

29/04/2010 Sole 24 Ore  Il redditometro guida i controlli Gdf  

29/04/2010 Italia Oggi  Evasione da 33,6 mld  

29/04/2010 Italia Oggi  Fisco, addio vecchie liti - Liti con il fisco, chi usura sprint 28/04/2010 

Italia Oggi  processo tributario è online. Il fascicolo diventa  digitale 28/04/2010 Italia Oggi  Gli 

studi di settore non bastano 28/04/2010 Italia Oggi  Ora paga il commercialista 28/04/2010 

Italia Oggi  Pct, commercialisti in pole 28/04/2010 Italia Oggi  Caos calmo sui consumi del 2010  

28/04/2010 Finanza & Mercati  "Le tasse pesano il 18,6% del reddito"  

28/04/2010 Sole 24 Ore  Meno leggi, boom di decreti e fiducie  

28/04/2010 Sole 24 Ore  Ultimatum Anci sul patto di stabilità  

28/04/2010 Corriere Sera  Telecamere, stretta del Garante  

28/04/2010 Avvenire  Allarme burocrazia per le piccole imprese  

28/04/2010 Messaggero  Privacy, nuove regole per le telecamere  

28/04/2010 Italia Oggi  Mini ipoteche addio  

27/04/2010 Italia Oggi  Ici prima casa a più appartamenti  

27/04/2010 Italia Oggi  Sui punti tagliati si va in tribunale  

27/04/2010 Sole 24 Ore  Niente delega generalizzata per accelerare i pagam enti  

27/04/2010 Italia Oggi  Una scossa sugli appalti - Appalti pubblici, mini- restyling  

27/04/2010 Italia Oggi A dieta gli Organismi di valutazione delle performa nce 27/04/2010 
Messaggero  Premier e Senato federale, i nodi irrisolti delle ri forme  


