
legautonomie finanza S fiscalità news - n. 40, 12 Ottobre 2010 

legaNews4010 1 

Scadenze 
Fonte: Osservatorio ARDEL 

 

1 OTTOBRE 
 

Diritto di notifica 

Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate 

notificazioni nel 3° trimestre 2010, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di 

notifica, debitamente documentate, spettanti al comune (D.M. 3 ottobre 2006). 

 
Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 

 
 

Parità uomo - donna nel lavoro 

- (Termine iniziale) Presentazione al ministero del lavoro e delle politiche sociali di 

richiesta per l'ammissione al rimborso annuale, totale o parziale, di oneri finanziari 

connessi all'attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro 

(art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125). 

 
 
 

Equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi 

- Avvio della procedura di intervento sostitutivo da parte del prefetto per l'approvazione 

del provvedimento di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio della 

gestione 2010, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per 

squilibrio della gestione di competenza oppure dei residui, e di ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi 2010, nel caso di mancata adozione da parte del consiglio e 

qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per 

l'approvazione in sostituzione del consiglio medesimo (art.4, c.1, D.L. 25 gennaio 2010, 

n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42). 

 
 

5 OTTOBRE 
 

Rendiconto della gestione 

- Termine finale 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). 

 
 

15 OTTOBRE 
 

Programma triennale opere pubbliche 

Deliberazione della Giunta di approvazione dello schema del programma triennale delle 

opere pubbliche 2011/2013 e dell'elenco annuale dei lavori 2011 (art.1, c.2, D.M. 9 

giugno 2005). 

16 OTTOBRE 
 

Programma triennale opere pubbliche 
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- Pubblicazione all'albo pretorio, con affissione per almeno 60 giorni, dello schema del 

programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013 e dell'elenco annuale dei lavori 

2011 (art.5, c.1, D.M.9 giugno 2005). 

 
Termine stimato, nel presupposto dell'avvenuta deliberazione del programma in data 15 ottobre. 

 
 

20 OTTOBRE 
 

Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari 

- Deliberazione della Giunta di proposta al Consiglio del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari, da allegare allo schema di bilancio di previsione 2011, 

comprendente i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali 

suscettibili di valorizzazione o di dismissione (art. 58, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 

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

Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di 
previsione 2011 entro la scadenza del 31 dicembre 2010. 

 
 
Bilancio di previsione 

- Formulazione, da parte dei vari servizi, delle proposte di risorse e di interventi da 

iscrivere nello schema del bilancio 2011 e dei programmi e progetti da inserire nei 

documenti di programmazione 2011-2013, e trasmissione delle proposte al servizio 

finanziario per le verifiche (art.153, c.4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di 
previsione 2011 entro la scadenza del 31 dicembre 2010. 

 
 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità 

finanziarie depositate, alla fine del mese di settembre 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). 

 

30 OTTOBRE Diritti di 

segreteria 

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 3° 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). 

Versamento, se di importo non inferiore a 25,82 euro, della quota di spettanza 

dell'Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n.300059 intestato all'Agenzia 

autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Istituto 

Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 01025 - cod. CAB 03200 - cod CIN I) 

(deliberazione Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 1 

marzo 2005, n.21). 

NdR L'art. 7, commi da 31-ter a 31-septies, inseriti in sede di conversione del d.l 
78/2010, dispone la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dei segretari 
comunali e provinciali (AGES) cui succede a titolo universale il Ministero dell'interno. Fino 
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al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dall'Agenzia 
continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici della medesima (art. 7, co. 
31-quinquies, Dl 78/2001 come introdotto dalla legge di conv. 122/2010) 

 
 

Compartecipazione provinciale all'Irpef 

- Comunicazione del ministero dell'interno alle province dell'importo previsionale del 

gettito e del correlato ammontare di riduzione dei trasferimento per l'anno 2011 (art. 67, 

c. 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388). 

 
 
 
31 OTTOBRE 
 
Trasferimenti statali 

- Erogazione della terza rata, pari ad 1/3 a saldo, 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 del 40%, a saldo, 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). 

- Attribuzione del contributo erariale per l'anno in corso, sugli appositi fondi a ciò 
destinati, alle unioni di comuni che esercitano in forma associata servizi comunali, che 

hanno presentato richiesta e certificazione nei termini (art.2, c.6, D.M. 1 settembre 

2000, n.318, e D.M. 18 luglio 2002, n.1330). 

 
 
Convenzioni Consip 

- Termine entro il quale la Consip s.p.a. deve pubblicare annualmente sul proprio sito 

internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo 

(art.24, comma 6 bis, legge 27 dicembre 2002, n.289). 

 
 

Flussi informativi 

- Trasmissione al Ministero economia e finanze, Direzione federalismo fiscale, dei dati dei 

versamenti Ici, dei versamenti dell'imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, 

eseguiti dai contribuenti nel 2010 fino al 31 luglio, 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, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008). 

 
 


