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26 OTTOBRE Servizi
pubblici locali
- Verifica dell'opportunità di conservare un regime di esclusività dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica e della realizzabilità di una gestione concorrenziale, con adozione
di una deliberazione quadro da inviare all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato. (art. 2, DPR 7 settembre 2010, n. 168).

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).

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 2012.(art. 67,
c. 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388). Assegnazione statali
- Emanazione D.M. interno di riparto delle riduzioni dei trasferimenti e assegnazione
statali per l'anno 2012. (art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

31 OTTOBRE
Trasferimenti statali
- Erogazione della terza rata, pari ad 1/3 a saldo, dei contributi 2011 ordinario,
consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale alle province ed ai comuni delle
regioni a statuto speciale (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).

Partecipazione all'accertamento fiscale
- Erogazione dal ministero interno, ai comuni che hanno contribuito all'accertamento
fiscale, della quota del 50% delle somme riscosse dall'Agenzia delle entrate dal 1° luglio
al 31 dicembre 2010. (art. 1, c. 1, D.L. 30
settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; art. 2, c. 10, lett. b, D.Lgs.
14 marzo 2011, n. 23; D.M. 23 marzo 2011, in G.U. n. 75 dell'1 aprile 2011).

Patto di stabilità interno
- Comunicazione delle regioni al Mef della rimodulazione degli obiettivi 2011 degli enti
locali del proprio territorio. (art. 20, c. 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111).

Imposta di scopo
- Adozione D.P.R. di revisione dell'imposta di scopo comunale, in modo tale da prevedere
l'individuazione di opere pubbliche ulteriori finanziabili, la possibilità che il gettito
complessivo dell'imposta finanzi l'intero ammontare dell'opera pubblica da finanziare e
l'aumento sino a dieci anni della durata massima dell'applicazione (art. 6, D.Lgs. 14 marzo
2011, n. 23).

- Adozione D.P.R. di disciplina dell'imposta di scopo provinciale con individuazione dei
particolari scopi istituzionali in relazione ai quali può essere istituita. (art. 20, c. 2, D.Lgs. 6
maggio 2011, n. 68).

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 2011 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).

15 NOVEMBRE
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, ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura
di credito (art.1, D.M. 1
dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n.168 del 20 luglio
2004).

16 NOVEMBRE
Elezioni amministrative 15/16 maggio 2011
- Presentazione alla prefettura competente per territorio del rendiconto delle spese a
carico dello Stato sostenute per le elezioni. (Circolare Ministero interno,
Direzione Centrale finanza locale, 25 maggio 2011, n. F.L. 4/2011).

- Presentazione alla Prefettura competente per territorio del rendiconto delle spese a
carico dello Stato sostenute per le contemporanee elezioni provinciali, comunali e
circoscrizionali, corredato da prospetto riepilogativo con indicazione delle spese a carico
delle amministrazioni interessate alle consultazioni e di quella a carico dello Stato
(Circolare Ministero interno, Direzione centrale finanza locale, 25 marzo 2011, n. F.L. 4/2011).

19 NOVEMBRE

Sanzioni per violazioni codice della strada - Deliberazione di giunta per la
destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2012 (art.208,
c.4, 5 e 5bis, D.Las. 30 aprile
1992, n.285).
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema
del bilancio da parte della Giunta.

Programmazione del fabbisogno di personale
- Deliberazione di giunta per la programmazione 2012-2014 del fabbisogno di personale,
al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con
la riduzione programmata della spesa per il personale (art.39, c.1, leaae 27 dicembre 1997,
n.449; art.3, c.120 e 121, leaae 24 dicembre 2007, n.244).

- Sottoposizione a verifica dell'organo di revisione della programmazione
2012-2014 del fabbisogno di personale (art.19, c.8, leaae 28 dicembre 2001, n.448; art.3,
c.120 e 121, leaae 24 dicembre 2007, n.244).

- Trasmissione della programmazione 2012-2014 del fabbisogno di personale al
Ministero dell'economia e finanze ed al Dipartimento della funzione pubblica
(art.3, c.69, leaae 24 dicembre 2003, n.350).
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema
del bilancio da parte della Giunta.

Formazione del personale
- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l'indicazione degli
obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle metodologie formative da adottare,
tenuto conto delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni
normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni (art.7 bis, c.1, aaaiunto
al D.Las. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.4, leaae 16 aennaio 2003, n.3).
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema
del bilancio da parte della Giunta.

Tributi locali
- Deliberazioni delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2012 dei tributi locali.
(art. 53, c.16, leaae 23 dicembre 2000, n. 388).
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria venaano assunte
prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell'oraano esecutivo ed al fine di
pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di leaae del 31
dicembre.

Tariffe e prezzi pubblici
- Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2012
(art.172, c.1, lett. e, D.Las. 18 aaosto 2000, n.267).
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria venaano assunte
prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell'oraano esecutivo ed al fine di
pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di leaae del 31
dicembre.

Bilancio di previsione
- Deliberazione di giunta per l'approvazione dello schema di bilancio di
previsione 2012 (art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2012 all'organo di revisione per la
resa del parere (art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza
di legge del 31 dicembre.

Codifica dei conti pubblici
- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità
finanziarie depositate, alla fine del mese di ottobre 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).
21 NOVEMBRE
Federalismo
- Termine finale per l'adozione dei decreti legislativi attuativi (art. 2, c. 1, legge 5
maggio 2009, n. 42, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1, lett. a, legge 8 giugno 2011, n. 85).

29 NOVEMBRE
Elezioni amministrative 15/16 maggio 2011
- Presentazione alla prefettura competente per territorio del rendiconto delle spese a
carico dello Stato sostenute per le elezioni con ballottaggio (Circolare
Ministero interno, Direzione centrale finanza locale, 25 marzo 2011, n. F.L. 4/2011).

- Presentazione alla prefettura competente per territorio del rendiconto delle spese a
carico dello Stato sostenute per le contemporanee elezioni provinciali, comunali e
circoscrizionali con ballottaggio, corredato da prospetto riepilogativo con indicazione
della spesa a carico delle amministrazioni interessate alle consultazioni e di quella a
carico dello Stato (Circolare Ministero
interno, Direzione centrale finanza locale, 25 marzo 2011, n. F.L. 4/2011).

30 NOVEMBRE Bilancio di
previsione
- Pubblicazione del bilancio 2011 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 2011 alla scadenza
del 31 agosto 2011, dovendo la pubblicazione essere effettuata entro 3 mesi da tale scadenza.

Fondo sperimentale di riequilibrio
- Attribuzione della quota di 1/3, a saldo, del fondo 2011 (D.M. interno, 21 giugno 2011).
Patto di stabilità interno
- Emanazione D.M. economia e finanze sulle modalità attuative di raggiungimento,
dall'anno 2012, degli obiettivi concordati tra lo Stato e le regioni competenti per
territorio, da parte degli enti locali. (art. 20, c. 1, D.L. 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

Trasferimenti statali

- Attribuzione della seconda rata a saldo del contributo erariale per l'anno 2010 agli enti
titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli
oneri per IVA certificati (D.M. 22 dicembre 2000; Circolare
Ministero interno, Direzione centrale finanza locale, 19 febbraio 2010, n. F.L. 3/2010).

Attività di informazione e di comunicazione
- Presentazione al vertice dell'amministrazione, da parte della struttura di
coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione (Portavoce, Ufficio
stampa, URP) del piano annuale di comunicazione (Direttiva Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002).

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa 2011, con effetto dall'anno in
corso, nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese
impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di
copertura (art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993,
n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68).

Servizi pubblici
- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento delle tariffe 2011, con effetto immediato,
nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese
impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di
copertura (art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993,
n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68).

Variazioni al bilancio
- (Termine ultimo) Deliberazione di variazione del bilancio per l'anno 2011.
(art.175, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

- (Termine ultimo) Deliberazione consiliare di assestamento generale del
bilancio per l'anno 2011 (art.175, c.8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

