
 

SCADENZE - APRILE 2011 
ARDEL - www. ardel.it 

I APRILE 
 

Bilancio di previsione 

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

approvazione del bilancio 2011 (art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225). 

- Pubblicazione del bilancio 2011 sul sito informatico dell'ente o mediante l'utilizzo di 

sito informatico di altra amministrazione obbligata ovvero di loro 

associazioni (art. 32, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, 
convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). 

 

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). 

(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). 

Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio il 31 marzo 2011. 

II APRILE 
 

Esecutività del bilancio 

- Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione 

del bilancio 2011, 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 31 marzo 2011 e la relativa 
deliberazione sia stata pubblicata il 1° aprile 2011. 

 

Rendiconto 

- Messa a disposizione del consiglio della proposta di deliberazione del rendiconto 2010 
munito della relazione dell'organo di revisione (artt.151, c.7, e art.227, c.2, D.Lgs 18 agosto 
2000, n.267). 

Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza 
di legge del 30 aprile. 

15 APRILE 
 

Sportello unico 

- Avvio operatività dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), con esercizio in 

forma singola, associata, oppure in convenzione con le camere di commercio (D.P.R.7 

settembre 2010, n. 160). 

 



 

20 APRILE 
 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità 

finanziarie depositate, alla fine del mese di marzo 2011, 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 

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

notificazioni nel 1° trimestre 2011, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di 

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

Termine stimato. 

 

30 APRILE 
 

Razionalizzazione utilizzo dotazioni 

- Relazione consuntiva annuale alla sezione regionale della Corte dei conti ed agli organi 

di controllo interno, sui piani triennali adottati dagli enti, contenenti le misure finalizzate 

alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici, delle 

autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di 

quelli infrastrutturali (art.2, c.597, legge 24 dicembre 2007, n.244). 

 

Termine stimato. 

 

Certificazione Iva servizi trasporto 

- (Termine perentorio) Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture 

competenti per territorio, della certificazione annuale attestante l'ammontare dei 

pagamenti eseguiti per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di 

trasporto pubblico nell'anno 2010, ai fini dell'attribuzione del contributo erariale a saldo 

(D.M. 22 dicembre 2000). 

Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale 

- Termine perentorio entro il quale deve pervenire all'ufficio territoriale del governo 

competente per territorio la certificazione della spesa sostenuta per il personale cui è 

stata concessa aspettativa per motivi sindacali, ai fini dell'attribuzione del contributo 

statale (art.1 bis, c.1, aggiunto al D.L. 25 novembre 1996, n.599, dalla legge di conversione 24 

gennaio 1997, n.5; circolari ministero Interno, direzione centrale finanza locale, 28 settembre 1996, 

n. F.L. 24/96 e 16 gennaio 2007, n. F.L. 1/2007) 

 

Consorzi e società partecipate 

- Comunicazione annuale, da parte degli enti locali al dipartimento della funzione 

pubblica, in via telematica e su supporto magnetico, dell'elenco dei consorzi di cui fanno 

parte e delle società partecipate totalmente o parzialmente, presenti nei bilanci delle 

amministrazioni approvati nell'anno precedente, con l'indicazione di: 

- ragione sociale; 

- misura della partecipazione; 

- durata dell'impegno; 

- onere complessivo gravante, a qualsiasi titolo, per l'anno, sul bilancio; 

- numero dei rappresentanti negli organi di governo; 



- trattamento economico spettante a ciascun rappresentante (art.1, c.587, legge 27 
dicembre 2006, n.296; Circolare Dipartimento Funzione pubblica, 14 gennaio 2010, 
n.1/2010). 

Trasferimento immobili statali 

- Termine annuale per avanzare richiesta all'Agenzia del demanio per 

l'acquisizione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati nel proprio 

territorio (art.80, c.4, legge 27 dicembre 2002, n.289). 

 

 

Rendiconto 

- Deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2010 (art. 
151, c. 7, e art. 227, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 6, 

lett. a) e c), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, 

n. 189) 

 

 

Patto di stabilità interno 

- Riproduzione e nuova trasmissione al ministero dell'economia e finanze -dipartimento 

della ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - ufficio II -mediante applicazione web 

del modello sul saldo finanziario di competenza mista relativo all'anno 2010, qualora le 

informazioni trasmesse sulla base dei dati di preconsuntivo differissero da quelli definitivi 

rilevati con l'approvazione del rendiconto 2009 (lett. F, circolare Ministero economia e finanze, 

17 febbraio 2006, n.8). 

- Termine ultimo, connesso all'approvazione del rendiconto 2010, per la verifica da 

parte del collegio dei revisori, del raggiungimento dell' obiettivo programmatico 2010 

(lett. B1, circolare Ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, 
n.8). 

 

 

Fondo mobilità segretari 

- (Termine perentorio) Versamento all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei 
segretari comunali e provinciali, sul c.c.p. n.36031037, del fondo di mobilità dell'anno 
2010 (deliberazione Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 

18 dicembre 2006, n.117/2006). 

Anagrafe tributaria 

- Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico 

entratel o il servizio internet, dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui sono 

state attivati, rinnovati o modificati, nell'anno precedente, contratti per l'erogazione di 

energia elettrica, servizi idrici e del 

gas (art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.2, 
legge 30 dicembre 2004, n.311, e dall'art.2, c.14, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito 
dalla legge 2 dicembre 2005, n.248; provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 

2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006). 

- Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico 

entratel o il servizio internet, dei dati relativi all'anno precedente di denunce di inizio at 
tività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, di permessi di costruire e di 

ogni altro atto di assenso rilasciato in materia di attività edilizia (art.7, c.1, D.P.R. 29 
settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.1, legge 30 dicembre 2004, 

n.311; provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.245 del 20 ottobre 2006). 
- Termine per le comunicazioni all'Anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico 

Entratel o il servizio internet, degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi 

dagli uffici pubblici nell'anno precedente. (provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 

2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006). 



 

- Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico 

entratel o il servizio internet, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione 

e di trasporto, conclusi nell'anno precedente mediante scrittura privata e non registrati 
(provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006). 

- Termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, per via telematica, da parte 

degli enti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche in regime 

di concessione, dei dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione relativamente 

all'anno precedente (art. 1, c. 106 e 107, legge 27 dicembre 2006, n. 296; provvedimento 

direttoriale Agenzia delle entrate, 14 dicembre 
2007, in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007, modificato con provvedimenti 14 febbraio 2008, n. 
2008/24511, e 24 ottobre 2008, n. 2008/158180). 

 

Incarichi a pubblici dipendenti 

- Comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici cui sono 

stati conferiti incarichi retribuiti, dei compensi erogati ai dipendenti stessi nell'anno 

precedente. L'omissione dell'adempimento non consente il conferimento di nuovi 

incarichi (art.53, c.11 e 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165). 

Contributi e sovvenzioni 

- Aggiornamento dell'albo dei soggetti cui sono stati erogati, nell'anno precedente, 

contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio (art. 22, legge 30 

dicembre 1991, n. 412; art.1, D.P.R. 7 aprile 2000, n.118). 

 

Diritti di segreteria 

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 1° trimestre dell'anno 
(art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare Ministero dell'interno 
31 luglio 1995, n. 35/95). 

Gestione separata Inps 

- Termine per la presentazione con sistema automatizzato dei dati relativi alla denuncia 

dei compensi corrisposti nell'anno 2010 ai collaboratori coordinati e continuativi (circolare 

Inps, direzione centrale entrate contributive, 24 gennaio 2001, n. 16). 

Termine stimato. Consumo 

energetico 

- Comunicazione annuale alla Federazione Italiana per l'uso dell'energia elettrica del 

responsabile per la conservazione e l'uso dell'energia, se i consumi nell'anno superano il 

parametro di 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio (art.19, legge 9 gennaio 1991, n. 10). 

 

Partecipazione all'accertamento fiscale 

- Trasmissione all'agenzia delle entrate, tramite il sistema Entratel in modalità Web, 

delle segnalazioni suscettibili di utilizzo ai fini delle imposte sui redditi, relative alla 

dichiarazione degli utenti del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani nell'anno 

precedente (provvedimento direttoriale agenzia delle entrate, 14 dicembre 2007, in G.U. 

n.300 del 28 dicembre 2007). 

 

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 2011 alla scadenza 
del 31 marzo 2011, 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 alla approvazione il 31 marzo 2011. 

 


