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(NdR - da aggiornare rif. DM interno 21 dicembre 2011 di rideterminazione del bilancio di previsione 

per l'anno 2012 (GU n. 304 del 31-12-2011), Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 Proroga di termini 

previsti da disposizioni legislative (GU n. 302 del 29-122011), Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per 

la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» (GU n. 300 del 27-12-2011 - s.o. n.276) ) 

 

1° GENNAIO 
 

Sostituto d'imposta - Dichiarazione 

Con dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a 

quello di riferimento, devono essere comunicati telematicamente i dati retributivi, fiscali 

e contributivi delle retribuzioni corrisposte (art. 44 bis, 

D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 

2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 

2011) 

Termine di decorrenza. 

 

Fondo finanziario di mobilità dei segretari 

Soppressione del contributo annuale dovuto all'ex Agenzia autonoma per la gestione 

dell'albo dei segretari comunali e provinciali, percentualmente determinato sul 

trattamento economico del segretario dell'ente (art. 7, c. 31 

sexies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 

2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 marzo 

2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011) 

 

Termine di decorrenza. 

 

Riscossione entrate 

Cessazione dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate 

tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate, da parte di 

Equitalia S.p.a. e delle S.p.a. dalla stessa partecipate (art. 6, c. 2, 

lett. gg ter, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) 

 

Provvedimento di nomina, da parte del sindaco o del legale rappresentante della società 
partecipata dal comune, di uno o piuN funzionari responsabili della riscossione (art. 6, c. 2, 

lett. gg sexsies, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106). 

 

Termine di decorrenza. 

 

Amministratori locali 

Riduzione del 30%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010, delle 
indennità di funzione e dei gettoni di presenza, negli enti locali che non hanno rispettato 
il patto di stabilità nell'anno precedente (art. 7, c. 2 e 3, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 

 

Termine di decorrenza. 

 

Esercizio provvisorio 

Decorrenza dell'esercizio provvisorio straordinario, avente durata fino alla deliberazione 

del bilancio 2012 entro il termine per l'adempimento, se tale adempimento è stato 



 

rinviato ad un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento (art. 163, 

c. 3, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 

Decorrenza dell'esercizio provvisorio ordinario, avente durata massima di due mesi, fino 

alla data di esecutività del bilancio di previsione per l'esercizio 

2012, se questo eN stato deliberato entro il 31 dicembre 2011, previa 

deliberazione consiliare autorizzatoria (art. 163, c. 1, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 

 

Regolamenti sulle entrate 

Decorrenza degli effetti dei regolamenti, retroattiva rispetto alla data di adozione 

successiva al 1° gennaio, purché deliberati prima dell'approvazione del bilancio se il 

termine per quest'ultimo eN stato rinviato ad un periodo successivo all'inizio dell'esercizio 

finanziario di riferimento (art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 

2006, n. 296) 2 GENNAIO 

 

Procedimenti amministrativi 

Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell'ente o con 

altre forme idonee, dei tempi medi dei procedimenti nel 

precedente esercizio finanziario 2010 (art. 23, c. 5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69) Termine di 

decorrenza. 

Indicatori di tempestività dei pagamenti 

Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell'ente o con 

altre forme idonee, di un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di 

beni e servizi e forniture nel precedente 

esercizio finanziario 2010 (art. 23, c. 5, lett. a, legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 

Termine di decorrenza, sempreché il DM sulle modalità di attuazione dell'obbligo informativo, che avrebbe dovuto 

essere adottato entro il 3 agosto 2009, sia stato emanato. 

Erogazione servizi 

Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell'ente o con 

altre forme idonee, dei tempi medi di erogazione dei servizi nel 

precedente esercizio finanziario 2011 (art. 23, c. 5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69) Termine di 

decorrenza. 

Bilancio di previsione 

Pubblicazione sul sito informatico dell'ente, oppure mediante l'utilizzo di siti informatici di 

altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni, del bilancio di 

previsione 2012 (art. 32, c. 2 e 3, legge 18 giugno 2009, 

n, 69) 

 

Termine di decorrenza, conseguente all'avvenuta approvazione del bilancio 2012 entro il 31 dicembre 2011 e 

sempreché siano state stabilite le modalità applicative con D.M. 

Relazioni con gli utenti 

Aggiornamento semestrale, da comunicare al Cnipa, degli indirizzi dell'amministrazione, 

con indicazione della struttura organizzativa, dell'elenco dei servizi offerti e le 

informazioni relative al loro utilizzo, degli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le 

comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti 

di legge fra le amministrazioni e fra queste e i cittadini (art. 57 bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) 



 

Termine stimato. L'aggiornamento, salvo diversa indicazione del Cnipa, deve essere eseguito con cadenza almeno 

semestrale. 

 

Trasparenza 

Deliberazione consiliare del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da 
aggiornare annualmente, previa consultazione delle associazioni rappresentate nel 
consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (art. 11, c. 2 e art. 15, c. 2, lett. d, D.Lgs. 17 

ottobre 2009, n. 150) 

Individuazione annuale dei servizi erogati e contabilizzazione dei costi effettivi e di quelli 

per il personale per ogni servizio erogato e pubblicazione dei dati 

sul sito istituzionale (art. 11, c. 4, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) Termine di 

decorrenza. 

Diritto di notifica 

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

notificazioni nel 4° trimestre 2011, 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. 

 

Anticipazioni di tesoreria 

(Facoltativa) Deliberazione di giunta per la richiesta di concessione dell'anticipazione di 

tesoreria prima dell'utilizzo in termini di cassa di somme 

aventi vincolo di destinazione (art. 195, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 

 

Utilizzo di entrate a specifica destinazione 

(Facoltativa) Deliberazione di giunta per l'utilizzo, in termini generali, di somma aventi 

vincolo di destinazione (art. 195, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 

Esecuzione forzata 

(Facoltativa) Deliberazione di giunta per limitare le procedure di esecuzione 

forzata nel 1° semestre 2012 (art. 159, c. 3, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 

 

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, nonche' 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 a quello dell'intervenuta approvazione al 31 dicembre 2011 del bilancio di 

previsione 2012. 

 

Attribuzione patrimonio statale 

Adozione DD.P.C.M. per l'attribuzione agli enti locali di ulteriori beni resisi disponibili per 
ulteriori trasferimenti, nell'ambito del federalismo patrimoniale, anche a seguito di 

richiesta motivata e relazionata da parte degli enti che hanno individuato beni non inseriti 

nei precedenti decreti (art. 7, D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85) 

 

 

3 GENNAIO 

Partecipazione all'accertamento fiscale - Province 



 

Adozione D.M. economia e finanze di individuazione dei tributi su cui calcolare la quota di 

partecipazione al 50% delle somme riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento 

della provincia che ha contribuito all'accertamento stesso (art. 10, c. 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, 

n. 149) 

Adozione D.D. Agenzia entrate sulle modalità tecniche di accesso alle banche dati e sulla 

fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai contribuenti residenti nella 

provincia, nonché sulle modalità della partecipazione all'accertamento fiscale (art. 10, c. 3, 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 

 

 

7 GENNAIO 

Sistemi contabili 

Adozione DPCM di individuazione delle amministrazioni coinvolte nella attività di 

sperimentazione dei nuovi sistemi contabili e schemi di bilancio (D.Lgs. 23 

giugno 2011, n. 118) 

 

 

10 GENNAIO 

Esecutività del bilancio 
Scadenza del decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del 
bilancio 2012, 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, conseguente a quello dell'intervenuta approvazione al 31 dicembre 2011 del bilancio di 

previsione 2012. 

 

20 GENNAIO 

Codifica dei conti pubblici 

Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie 

depositate, alla fine del mese di dicembre 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 GENNAIO 

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 (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; art. 14, c. 1, 

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 2, c. 4, e 10, c. 3, D.M. 21 giugno 2000; comunicato Autorità per la vigilanza 

sui lavori pubblici 16 ottobre 2002; D.M. 9 giugno 2005) 

 

Termine stimato, conseguente a quello dell'intervenuta approvazione al 31 dicembre 2011 del bilancio di 

previsione 2012. 

 

Diritti di segreteria 

Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 4° 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 25,58 euro) della quota di spettanza dell'ex Agenzia 

nazionale dei segretari sul c/c bancario n. 300059 intestato all'ex Agenzia autonoma per 

la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Istituto Bancario San 

Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025 

- cod. CAB 3200 - cod. CIN I). (deliberazione Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e 

provinciali, 1 marzo 2005, n. 21). 

Conto del tesoriere 

Resa del conto della gestione di cassa 2011 da parte del tesoriere. (art. 226, c. 

1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Conto degli agenti contabili 

Resa del conto della gestione 2011 da parte dell'economo, del consegnatario di beni e di 

ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro dell'ente o che sia incaricato 

della gestione dei beni dell'ente o che si ingerisca negli 

incarichi attribuiti a detti agenti (art. 233, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Patto di stabilità interno 

Trasmissione al Ministero dell'economia e finanze, Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato- I.Ge.P.A. - Uff. II, mediante posta elettronica, del prospetto relativo 

al monitoraggio semestrale con le risultanze 

dell'intero anno 2011 (art. 1, c. 109, legge 13 dicembre 2010, n. 220; D.M. 7 settembre 2011, in G.U. n. 220 

dell'1 ottobre 2011) 

 

31 GENNAIO 

Partecipazione all'accertamento fiscale 

Trasmissione ai comuni, da parte dell'agenzia delle entrate, dei dati delle dichiarazioni 

dei redditi presentate dai contribuenti residenti nell'anno 2010. 
(art. 1, c. 53, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

 

Acquisti convenzionati (convenzioni Consip) 

Decreto Ministero economia e finanze di individuazione annuale delle tipologie di beni e 
servizi oggetto delle convenzioni-quadro (art. 1, c. 449, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

Contratti di lavoro flessibile 

Trasmissione al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno ed al Dipartimento 

della funzione pubblica del rapporto annuale analitico informativo su tutte le tipologie di 

lavoro flessibile utilizzate nel precedente esercizio finanziario 2011, contenente anche le 

informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili (art. 7, c. 6, e art. 36, c. 3 e 4, 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 

 

 

Collaboratori e consulenti esterni 

Comunicazione semestrale al Dipartimento della funzione pubblica dell'elenco dei 

collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con 

l'indicazione della ragione dell'incarico o dell'ammontare dei compensi corrisposti. 

L'omissione dell'adempimento non consente di conferire nuovi incarichi (art. 53, c. 14, D.Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165) 

 

Termine stimato. 

 

Autorizzazioni al commercio 

Verifica annuale della sussistenza del Durc per il rinnovo dell'autorizzazione al commercio 

sulle aree pubbliche e ambulante. La verifica puoN essere eseguita anche avvalendosi 



 

della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Cnel (artt. 28, 

c. 2 bis, e 29, c. 4, lett. c bis, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) 

Certificazione rendiconto 

Decreto  Ministero  interno  di  approvazione  dei   modelli  concernenti la 

certificazione del conto di bilancio 2011 (art. 161, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Piano della perfomance 

Deliberazione consiliare annua di programmazione triennale del piano della perfomance, 

che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per 

la misurazione e la valutazione della perfomance dell'amministrazione, nonché gli 

obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. La mancata adozione 

comporta il divieto di procedere ad assunzione di personale, di conferire incarichi di 

consulenza o di collaborazione comunque denominati e di erogare la retribuzione di 

risultato ai dirigenti che hanno concorso all'inadempienza (art. 10, c. 1, lett. a, e c. 5, e art. 15, 

c. 2, lett. b, e c. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 

Pubblicazione del piano della perfomance sul sito istituzionale dell'amministrazione in 

apposita sezione denominata "trasparenza, valutazione e merito'' (art. 11, c. 8, lett. b, D.Lgs. 

17 ottobre 2009, n. 150) 

Presentazione del piano della perfomance alle associazioni di consumatori o utenti, ai 

centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate 

della trasparenza (art. 11, c. 6, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 

 

Patto di stabilità interno 

Presentazione alla Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione 

civile - dell'elenco delle spese correnti impegnate e delle spese in conto capitale pagate 

nell'esercizio 2011, finanziate da trasferimenti statali, per l'attuazione di ordinanze 

emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di 

emergenza, escluse dal patto di 

stabilità interno (art. 1, c. 95, legge 13 dicembre 2010, n. 220) 

 

Lavoratori disabili 

Trasmissione annuale ai servizi per l'impiego, in via telematica, del prospetto informativo 
dei lavoratori disabili, da parte degli enti locali che occupano almeno 15 dipendenti (D.M. 

2 novembre 2010; circolare Ministero lavoro e politiche sociali, Direzione generale mercato del lavoro, 14 

dicembre 2010, n. 13/SEGR/032/R.E.) 


