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ARDEL – SCADENZE - AGOSTO 
 

Adempimenti e scadenze 
 

 

16 agosto - Lunedì 
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). 

 

20 Agosto - Venerdì 
Codifica dei conti pubblici 
- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità 
finanziarie depositate, alla fine del mese di luglio 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). 

 

28 Agosto - Sabato 
Consigli tributari 
- Deliberazione consiliare per l'istituzione del Consiglio tributario nei comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti, ai fini della partecipazione all'accertamento 
fiscale e contributivo. (art. 18, c. 2, lett. a, D.L. 31 maggio 
2010, n. 78). 

Funzioni fondamentali dei comuni 
- Emanazione DPCM per l'individuazione del limite demografico minimo che deve 
raggiungere l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni 
fondamentali in forma associata e del termine entro il quale i comuni devono as-
sicurare il completamento dell'attuazione. (art. 14, c. 31, D.L. 31 maggio 2010, 
n. 78). 

 

31 Agosto - Martedì 
Trasferimenti immobili statali 
- Termine annuale entro il quale l'Agenzia del demanio comunica la propria di-
sponibilità all'eventuale cessione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati 
nel territorio comunale o provinciale, sui quali entro il 30 aprile 2010 è stata avanzata 
richiesta di acquisizione. (art.80, c.5, legge 27 dicembre 2002, 
n.289). 

Ambiente e beni culturali 
- Impegno formale delle risorse statali, assegnate per interventi di risanamento e recupero 
dell'ambiente e sviluppo economico del territorio, sul fondo per l'anno 2009 e/o 2010. (D.M. 
25 febbraio 2010, in G. U. n. 53 del 5 marzo 2010). 


