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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 puo' 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.) 

 

1 FEBBRAIO 

Rappresentatività sindacale 



(Termine iniziale) Trasmissione telematica all'Aran dei dati al 31 dicembre 2011 utili alla rilevazione delle deleghe per le trattenute del 

contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (Circ. Aran, 23 novembre 2011, n. 3/2011, in G.U. n. 279 del 

30 novembre 2011) 

 

15 FEBBRAIO 

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 e 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) 

 

20 FEBBRAIO 

Codifica dei conti pubblici 

Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilita" finanziarie depositate, alla fine del mese di gennaio 2012, 

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) 

Parità e pari opportunità 

Redazione e trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a cura della Direzione 

del personale e del Comitato per le pari opportunità costituito all'interno dell'ente, della relazione annuale di sintesi delle azioni effettuate 

nel 2011 e di quelle previste per l'anno 2012 (art. 48, D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198; direttiva Dipartimento funzione pubblica 23 maggio 

2007, in G.U. n. 173 del 27 luglio 2007) 

 
 
29 FEBBRAIO 

Diritti di segreteria e di stato civile 

Trasmissione all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunalie provinciali del modello attestante gli avvenuti 

adempimenti relativi ai diritti di segreteria riscossi nell'anno precedente (Deliberazione Agenzia 1° marzo 2005, n. 21) 

Rendiconto contributi straordinari 

(Termine perentorio) Presentazione del rendiconto alle amministrazioni pubbliche che hanno erogato contributi straordinari nell'anno 

precedente. La mancata presentazione comporta l'obbligo di restituzione dei contributi assegnati (art. 158, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

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 nell'anno d'imposta 2011, in tutti i casi di riscossione delle imposte con 

modalità diverse dal versamento unitario o in conto corrente postale se Poste italiane spa non provvede alla rendicontazione dei bollettini 

(D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008) 

Contributi all'Aran 

Termine per il versamento, da parte degli enti che non ricevono trasferimenti statali, del contributo dovuto all'Aran, mediante 

accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nonché per la 

contestuale comunicazione all'Aran (D.M. 30 aprile 1999, modificato con D.M. 14 dicembre 2001) 

Certificazione Iva servizi trasporto 

Presentazione al Ministero interno, per il tramite delle Prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale attestante gli oneri 

da sostenere per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell'anno 2011, ai fini dell'attribuzione 

della prima rata del contributo erariale (D.M. 22 dicembre 2000) 

Trasferimenti statali 

Erogazione della prima rata, pari ad 1/3 dei contributi 2012 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale agli enti 

locali delle regioni Sicilia e Sardegna (art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; D.M. 21 febbraio 2002) 

Certificazioni sostituto d'imposta 

Termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi assoggettati a ritenuta della certificazione, unica ai fini fiscali e contributivi, 

relativa all'anno precedente (art. 4, c. 6quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, modificato dall'art. 37, c. 10, lett. D, n. 3 e c. 14, D.L. 4 luglio 

2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) 

Dichiarazioni sostituto d'imposta 

Comunicazione telematica dei dati retributivi, fiscali e contributivi delle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio (art. 44 bis, D.L. 30 

settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiunto dall'art. 1, c. 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel 

testo modificato dall'art. 42, c. 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dall'art. 1, c. 6, D.L. 30 

dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 

26 febbraio 2011, n. 10; D.P.C.M. 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011) 



Rappresentatività sindacale 

(Termine finale) Trasmissione telematica all'Aran dei dati al 31 dicembre 2011 utili alla rilevazione delle deleghe per le trattenute del 

contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (Circ. Aran, 23 novembre 2011, n. 3/2011, in G.U. n. 279 del 

30 novembre 2011) 

Rilevazione customer satisfaction 

(Termine finale) Richiesta di finanziamento di dotazioni tecnologiche per la partecipazione all'iniziativa "mettiamoci la faccia'', alla 

Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per la digitalizzazione della p.a. e l'innovazione tecnologica. (Avviso Presidenza del 

consiglio dei ministri, Dipartimento per la digitalizzazione della p.a. e l'innovazione tecnologica, 6 ottobre 2009, in G.U. n. 245 del 21 

ottobre 009 e comunicato 27 giugno 2011, in G.U. n. 169 del 22 luglio 2011) 

 


