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ARDEL – SCADENZE - LUGLIO 
 

Adempimenti e scadenze 
 

 

 

1 Luglio - Giovedì 
Bilancio di previsione 
- Avvio della procedura dell'intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di mancata ap-
provazione del bilancio 2010. (art. 4, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 
26 marzo 2010, n. 42; D.M. 29 aprile 2010). 
Piano esecutivo di gestione1 

- 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). 
- (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). 
Rendiconto 
- Termine iniziale per la trasmissione telematica del rendiconto 2009 e quella in forma cartacea 
dei documenti richiesti a corredo, da parte di comuni e province, alla sezione autonomie della 
Corte dei conti (art. 227, c. 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.M. 24 giugno 2004; D.M. 9 
maggio 2006; deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 
12 aprile 2010, n.8) 
Organi collegiali 
- Soppressione degli organi collegiali con funzioni amministrative non ritenuti indispensabili 
per la realizzazione dei fini istituzionali, in quanto non individuati come tali nei provvedimenti 
adottati entro il 30 giugno dal consiglio, dalla giunta e dal capo dell'amministrazione, secondo 
le rispettive competenze. (art.96, D.Lgs. 18agosto 2000, 
n.267). 
Addizionale all'accisa sull'energia elettrica 
- Sono resi disponibili dall'agenzia delle dogane i dati relativi alle variazioni dei consumi di 
energia elettrica soggetti ad addizionale intervenute rispetto alle dichiarazioni degli anni 
precedenti. (provvedimento direttoriale agenzia delle dogane, 27 febbraio 2007, n.229/UD, in 
G. U. n.54 del 6 marzo 2007). 
Tariffa integrata ambientale (TIA) 
- Termine iniziale per l'adozione, da parte dei comuni, della tariffa, in sostituzione della tassa, 
qualora il regolamento ministeriale non dovesse essere stato adottato entro il 30 giugno 2010 
(art. 5, c. 2quater, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, dalla legge di conversione 27 
febbraio 2009, n. 13, nel testo modificato dall'art. 23, c. 21, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, 
convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dall'art. 8, c. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, 
convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). 
Relazioni con gli utenti2 

- Aggiornamento semestrale, da comunicare al Cnipa, degli indirizzi dell'amministrazione, 
nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni 
relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, per 
lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le 
amministrazioni e fra queste e i cittadini. (art. 57bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto 
dall'art. 17, c. 29, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). 
Informazioni e comunicazione 
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- Termine iniziale, rinviato dall'ordinario 31 marzo, per la comunicazione, con modello 
telematico, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle somme impegnate nell'anno 
2009 per l'acquisto, ai fini della pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di 
massa. (art. 41, c. 2, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177; deliberazioni dell'autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni, n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, nel testo sostituito dall'art. 1, 
deliberazione 7 marzo 2005, n. 139/05/CONS, e deliberazione n. 30/10/CONS del 4 febbraio 
2010). 

 

3 Luglio - Sabato 
Procedimenti amministrativi 
- (Termine ultimo) Adeguamento dei termini dei procedimenti amministrativi, rimodulando la 
durata prevista nei regolamenti e negli atti correlati, in mancanza del quale la conclusione non 
può eccedere i 30 giorni. (art. 7, c. 3, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 2, legge 7 agosto 
1990, n. 241, nel testo sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. b, legge 18 
giugno 2009, n. 69). 
Razionalizzazione e organizzazione pubblico impiego 
- Emanazione di uno o più decreti legislativi, per la realizzazione di un sistema unitario di 
interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, la riqualificazione del lavoro 
pubblico, l'aumento della sua produttività, il miglioramento delle prestazioni e la qualità dei 
servizi, la misurazione dei risultati e dei costi, la digitalizzazione delle pubbliche 
amministrazioni.(art. 24, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

10 Luglio - Sabato 
Esecutività del bilancio1 

- 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). 
Informazioni e comunicazioni 
- Termine iniziale per la disponibilità del nuovo modello telematico per la comunicazione 
annuale all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, 
ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. ( deliberazione 
dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 4 febbraio 2010, n. 30/10/CONS, in G. U. n. 
54 del 6 marzo 2010). 

 

12 Luglio - lunedì 
Certificazione di bilancio 
- Presentazione al ministero dell'interno, per il tramite dell'ufficio territoriale di governo 
competente per territorio, del certificato di bilancio 2010 in versione cartacea e su supporto 
informatico. (D.M. 11 marzo 2010, insuppl. ord. n. 59allaG.U. n. 68del23marzo 2010). 

 

20 Luglio - Martedì 
Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie 
depositate, alla fine del mese di giugno 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). Diritto di notifica 3 

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate no-
tificazioni nel 2° trimestre 2010, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di 
notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. (D.M. 3 ottobre 2006). 

 

30 Luglio - Venerdì 
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Patto di stabilità interno 
- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 
abitanti al ministero dell'economia e finanze - dipartimento della ragioneria generale dello 
Stato - I.Ge.P.A. - ufficio II, mediante posta elettronica, del prospetto sul saldo finanziario di 
competenza mista, relativo a tutto il 1° semestre 2010. (art.77bis, c.14, D.L. 25 giugno 2008, n. 
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133). 
Diritti di segreteria 
- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 2° trimestre dell'anno. (art.13, c.1, 
legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare ministero interno 31 luglio 
1995, n.35/95). 
- Versamento4della quota di spettanza dell'Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario 
intestato all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. 
(deliberazione Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali eprovinciali, 1 marzo 
2005, n.21). 
Rilevazione customer satisfaction 
- Termine ultimo per accedere al 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 presidenza consiglio dei ministri, dipartimento per la digitalizzazione 
dellap.a. e l'innovazione tecnologica, 6 ottobre 2009, in G.U. n. 245 del 21 ottobre 2009, 
modificato con provvedimento 8 febbraio 2010, in 
G.U. n. 40 del 18 febbraio 2010). 

 

31 Luglio - Sabato 
Imposta comunale sugli immobili 
- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati di riscossione 
relativi all'Ici dovuta per l'anno d'imposta 2009, ma tardivamente versata direttamente in 
tesoreria o tramite il sistema bancario o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. 
intestato alla tesoreria comunale nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 
2010. (D.M. 31 luglio 2000). 
- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati di riscossione 
relativi all'imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di 
attività di liquidazione e di accertamento, versati direttamente in tesoreria o tramite il sistema 
bancario o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale nel 
periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010. (D.M. 31 luglio 
2000). 
- Termine entro il quale i concessionari devono trasmettere ai comuni destinatari dei ver-
samenti i dati di riscossione relativi all'Ici dovuta per l'anno d'imposta 2008, ma tardivamente 
versata o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1° gennaio al 30 
giugno 2010. (D.M. 31 luglio 2000). 
- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati di riscossione 
relativi all'imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di 
attività di liquidazione e di accertamento, versati o con comunicazione di accreditamento su 
c.c.p. nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010. (D.M. 31 luglio 2000). 

Dichiarazione sostituto d'imposta 
- Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione 
di sostituto d'imposta non semplificata - Mod.770. (art.4, c.4 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, 
nel testo sostituito dall'art.37, c.10, lett. d, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla 
legge 4 agosto 2006, n.248, e modificato dall'art.1, c.217, legge 24 dicembre 2007, n.244). 
- Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione 
semplificata contenente i dati fiscali e contributivi (art. 4, c. 3bis, DPR 22 lu-glio1998, n. 322, 
nel testo sostituito dall'art. 42, c. 7ter, lett. e, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla 
legge 27 febbraio 2009, n. 14). 
Addizionale all'accisa sull'energia elettrica5 

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze, mediante posta elettronica 
(dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni provinciali di variazione 
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dell'addizionale, per la pubblicazione nel sito del dipartimento per le politiche fiscali del Mef. 
(DM. 11 giugno 2007). 
Programma triennale lavori pubblici6 

- 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). 
Bilancio di previsione2 

- Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di previsione 2010, sulla base dei 
criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte. (art.1, c.167, legge 23 dicembre 2005, 
n.266; deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, n. 9 del 31 marzo 2010, in suppl. ord. 
n. 77 alla G. U. n. 95 del 24 aprile 2010). 
Rendiconto2 

- Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti di una relazione sul rendiconto 2009, sulla base dei criteri e delle 
linee guida definiti dalla Corte medesima con allegato rapporto annuale sui risultati dell'analisi 
e revisione delle procedure di spesa adottate per garantire le tempestività dei pagamenti. (art. 
1, c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 9, c. 1, lett. a, nn. 3 e 4, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, 
convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). 

 

 

 

 

 

 

1 Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 30 giugno 2010. 
2 Termine stimato. 
3 Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 
4 Se di importo superiore a 25,82 euro. 
5 Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2010 alla scadenza del 30 giugno 
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. 
6 Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2010 alla scadenza del 30 giugno 
2010. 


