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SCADENZE SETTEMBRE 2010 

ARDEL 

 

1 SETTEMBRE Rendiconto 

della gestione 

- Termine iniziale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei conti, da 
parte delle comunità montane, del rendiconto 2009 (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) 

 

 

7 SETTEMBRE Rendiconto 

della gestione 

- Termine finale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei conti, da parte 
delle province e dei comuni, del rendiconto 2009 e della documentazione allegata 
(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). 

 

13 SETTEMBRE Bilancio di 

previsione 

- Trasmissione, tramite posta elettronica certificata, direttamente alla Direzione centrale 
finanza locale del Ministero interno (finanzalocale.prot@pec.interno.it), qualora sia stata 
data preventiva comunicazione entro il 25 giugno 2010 ed ottenuta la Userid e la 
password necessari per accedere, della certificazione di bilancio 2010 (D.M. 11 marzo 

2010, in suppl. ord. n. 59 alla G.U. 23 marzo 2010, n. 68; D.M. 25 maggio 2010, in G.U. 

n. 127 del 3 giugno 2010; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 

21 giugno 2010, n. F.L. 13/2010). 

 

 

 

20 SETTEMBRE 

 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità 

finanziarie depositate, alla fine del mese di agosto 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). 

 

 

27 SETTEMBRE 
 

Status amministratori locali 
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- Adozione D.M. interno sulle misure delle indennità di funzione dei presidenti di 

provincia, dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri provinciali e comunali, con 

esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (art. 5, c. 7, D.L. 31 

maggio 2010, n. 78). 

 

 

 

29 SETTEMBRE 

 

Consultazioni elettorali 28 e 29 marzo 2010 

- (Termine perentorio) Trasmissione alla prefettura competente per territorio, da parte 

dei comuni interessati alle elezioni abbinate regionali e/o provinciali e/o comunali e 

circoscrizionali, dei rendiconti delle spese (circolari Ministero interno, Direzione centrale 

finanza locale, 9 febbraio 2010, n. F.L. 1/2010 e n. F.L. 2/2010). 

 

 

30 SETTEMBRE 
 

Bilancio di previsione 

- Pubblicazione del bilancio 2010 in estratto su almeno due giornali quotidiani aventi 

particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a 

diffusione nazionale e su un periodico, da parte delle province e dei comuni con 

popolazione superiore a 20.000 abitanti (art.6, legge 25 febbraio 1987, n.67, e D.P.R. 15 

febbraio 1989,n.90). 

Termine stimato, conseguente a quella dell'avvenuta approvazione del bilancio 2010 alla scadenza 
del 30 giugno 2010, dovendo la pubblicazione essere effettuata entro 3 mesi da tale scadenza. 

Trasferimenti statali 

- (Termine perentorio) Presentazione, da parte dei comuni che esercitano in forma 

congiunta i servizi di polizia locale, al Ministero dell'interno, Direzione centrale finanza 

locale, dell'attestazione contenente l'elenco degli impegni contabilmente assunti relativi 

al contributo assegnato (D.M. 23 dicembre 2003, in G.U. n.17 del 22 gennaio 2004). 

Trasferimenti per stabilizzazione LSU 

- Istanza annuale al ministero lavoro e previdenza sociale per la prosecuzione 

dell'erogazione dell'incentivo connesso alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili 

autorizzati e ammessi a finanziamento, corredata da dichiarazione che i lavoratori 

assunti risultino ancora nella pianta organica. (circolare Ministero lavoro e previdenza 

sociale, Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, 25 

settembre 2008, n. 14/0012624). 

Verifica di cassa 

- Terza verifica trimestrale ordinaria 2010, da parte dell'Organo di revisione, della cassa 

dell'Ente e della gestione dei servizi degli agenti contabili interni (art.223, D.Lgs 18 

agosto 2000, n.267) 

Attuazione dei programmi 

- Deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2010 

(art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267). 

 

Equilibrio di bilancio 

- Deliberazione consiliare di presa d'atto dell'equilibrio della gestione 2010 o di 
assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati facciano 
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prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza 

oppure dei residui (art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267). 

Disavanzo di amministrazione 

- Deliberazione consiliare per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e 
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2009 (art.193, c.2, 

D.Lgs 18 agosto 2000, n.267). 

Programma triennale lavori pubblici 

- Redazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 20112013 e del 

relativo elenco annuale 2011 o del suo aggiornamento, per la successiva deliberazione 

da parte della giunta entro il 15 ottobre 2010 (D.M. 9 giugno 2005, in G.U. n.150 del 30 

giugno 2005). 

Parità e pari opportunità 

- Elaborazione, pubblicazione e distribuzione, da parte del dipartimento della funzione 

pubblica e del dipartimento per i diritti e le pari opportunità, di un rapporto annuale sulle 

azioni effettuate nella pubblica amministrazione nell'anno precedente e su quelle 

previste nell'anno in corso, sulla base delle relazioni rese dalle amministrazioni entro il 20 

febbraio (direttiva Presidenza Consiglio dei ministri, Dipartimento funzione pubblica, 23 

maggio 2007, in G.U. n.173 
del 27 luglio 2007). 

 

Dichiarazione annuale Irap 

- Termine per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione 
annuale ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, qualora l'ente non sia 
obbligato alla dichiarazione Iva (art.2, c.1 e 2 D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo 
modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 

4 agosto 2006, n.248, e dall'art. 42, c. 7ter, lett. a e b, aggiunto al D.L. 30 dicembre 

2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14). 

Dichiarazione annuale IVA 

- Termine per la presentazione, soltanto in via telematica, della dichiarazione ai fini Iva 
(art.2, c.1, 2 e 3, art.3, c.1, e art.8, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo 

modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2 e lett. g, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito 

dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e dall'art. 42, c. 7ter, lett. a, aggiunto al D.L. 30 

dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14). 

Servizio idrico integrato 

- Presentazione relazione annuale al Cipe sull'attività di verifica dell'attuazione della 
direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e 

depurazione (deliberazione Cipe, 18 dicembre 2008, n. 117/2008, in G.U. n. 71 del 26 

marzo 2009) 

 

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 
- Presentazione alla provincia della richiesta di partecipazione al riparto delle somme 
versate in tesoreria provinciale per violazioni alle norme in materia di affissione e 
pubblicità per le affissioni di manifesti politici dal 1° gennaio 2005 al 28 febbraio 2009 e 

dal 10 marzo 2009 al 28 febbraio 2010, compiute in più comuni della stessa provincia 

(art. 42bis, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 

febbraio 2009, n. 14, nel testo modificato dall'art. 2, c. 8 octies, aggiunto al D.L. 30 

dicembre 2009, n. 194, dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25) 

 

Informazione e comunicazione 
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- Comunicazione annuale, anche in mancanza di spesa, con termine rinviato rispetto 

all'ordinario 31 marzo, a mezzo di modello telematico da inviare all'indirizzo di posta 

elettronica entipubblici@cert.agcom.it , 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. 41, c. 2, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177; 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; delibera 4 febbraio 2010, n. 

30/10/CONS, in G.U. n. 54 del 6 marzo 2010, rettificata con comunicato in G.U. n. 131 

dell'8 giugno 2010). 

 

Misurazione e valutazione perfomance 

- Definizione dei sistemi di valutazione delle perfomance dei dirigenti da parte 

dell'organismo indipendente di valutazione (art. 30, c. 3, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 

150). 

Ambiente e beni culturali 

- (Termine perentorio) Trasmissione, con raccomandata A/R, alla Ragioneria generale 

dello Stato - I.Ge.P.A. - ufficio IX - Via XX settembre, 97 - 00187 Roma, di attestazione 

che il contributo statale assegnato per l'anno 2009 e/o 2010 e/o 2011 a carattere 

pluriennale ha formato oggetto di impegno formale entro il 31 agosto 2010 (D.M. 

Economia e finanze, Ragioneria generale dello Stato, 25 febbraio 2010, n. 0005164, in 

G.U. n. 53 del 5 marzo 2010). 

 

 


