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1 AGOSTO 

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 luglio1998, 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). 

 

 

12 AGOSTO 
 

Pubblicazione dati e notizie 

Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dell'elenco dei procedimenti amministrativi 

ad istanza dei cittadini e, per ciascun procedimento amministrativo, dell'elenco degli atti 

e documenti da produrre a corredo dell'istanza (art. 6 c. 2 lett. b, n. 1, D.L. 13 maggio 2011, 

n. 70). 

 

14 AGOSTO 
 

Carta d'identità elettronica 

Adozione D.M. interno sulle modalità tecniche di attuazione della carta d'identità 

elettronica quale documento d'identità la cui emissione è riservata al ministero 

dell'interno (art. 7 vicies ter, c. 2 bis, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 

2005, n. 43, aggiunto dall'art. 10, c. 1, D.L. 13 maggio 2011, n. 70). 

 

16 AGOSTO 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 
 

Codifica dei conti pubblici 

Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie 

depositate, alla fine del mese di luglio 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 

29 AGOSTO 
 

Elezioni amministrative 15/16 maggio 2011 

Presentazione, da parte dei comuni che hanno sostenuto spese per le elezioni provinciali, 
alla relativa amministrazione provinciale, del rendiconto delle spese ai fini del rimborso 
(Circolare Ministero interno, Direzione centrale finanza locale, 25 marzo 2011, n. F.L. 4/2011). 

30 AGOSTO 
 

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 2011 (D.M. 25 febbraio 2010, in G.U. n. 53 del 5 marzo 2010). 

 

 

31 AGOSTO 

Trasferimenti immobili statali 

Termine annuale entro il quale l'Agenzia del demanio comunica la propria disponibilità 

all'eventuale cessione di beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel territorio 

comunale o provinciale, sui quali entro il 30 aprile è stata 

avanzata richiesta di acquisizione (art.80, c.5, legge 27 dicembre 2002, n.289). 

 


