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1 SETTEMBRE  

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, 
convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; D.M. 30 giugno 2011). 

- 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). 

Termine stimato, nel presupposto che l'approvazione sia avvenuta il 31 agosto 2011. 

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, nel presupposto che l'approvazione sia avvenuta il 31 agosto 2011. 

Rendiconto della gestione 

- Termine iniziale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei conti, da 

parte delle comunità montane, del rendiconto 2010 (art. 227, c. 6, D.Lgs 
18 agosto2000, n. 267; D.M. 24 giugno 2004; D.M. 9 maggio 2006; deliberazione Corte dei conti, 
sezione autonomie, 29 aprile 2011, n. 1) 

 

6 SETTEMBRE 

Documentazione antimafia 

- Emanazione D.Lgs. recante nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia (art. 2, legge 13 agosto 2010, n. 136). 
 

9 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 2010 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, 29 aprile 2011, n. 

1). 

10 SETTEMBRE 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 l'approvazione sia avvenuta il 31 agosto 2011. 

 

20 SETTEMBRE 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità 

finanziarie depositate, alla fine del mese di agosto 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). 

 

30 SETTEMBRE 

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, nel presupposto che l'approvazione sia avvenuta il 31 agosto 2011. 

 

Addizionale all'accisa sull'energia elettrica 

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze, mediante posta elettronica 

(dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni 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 agosto 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. 

 

Bilancio di previsione 

- Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di previsione 2011, sulla base 

dei criteri e linee guida definiti dalla medesima 

Corte. (art.1, c.167, legge 23 dicembre 2005, n.266). 

Termine stimato. 

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). 

- Presentazione da parte dei comuni che gestiscono servizi in forma associata, al 

ministero interno, direzione centrale finanza locale, della certificazione delle 

spese impegnate nel 2010 (D.M. 31 maggio 2011, in G.U. n. 143 del 22 giugno 2011). 



 

- Deliberazione conferenza Stato - città ed autonomie locali sui criteri e modalità di 

riparto della riduzione dei trasferimenti statali per l'anno 2012 (art. 
14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). 

- 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 2011, 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 2011. (art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267). 

 

Equilibrio di bilancio 

- Deliberazione consiliare di presa d'atto dell'equilibrio della gestione 2011 o di 
assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati facciano 
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 2010 
(art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267). 

Programma triennale lavori pubblici 

- Redazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 20122014 e del 

relativo elenco annuale 2012 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). 

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 2011 ha formato oggetto di impegno 

formale entro il 31 agosto 2011. (D.M. Economia e 
finanze, Ragioneria generale dello Stato, 25 febbraio 2010, n. 0005164, in G.U. n. 53 del 5 marzo 
2010). 

 


