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27 MARZO 

Autorizzazioni attività 

Adeguamento degli ordinamenti al principio generale di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul 
territorio (art. 31, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 

 
Parità e pari opportunità 

Redazione e trasmissione ai vertici politici ed amministrativi dell'ente, da parte del "Comitato unico di garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni'' (CUG), della 

relazione annuale sulla situazione del personale, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei 

principi di cui è garante (art. 57, c. 01/05, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunti dall'art. 21, c. 1, legge 4 

novembre 2010, n. 183). 

 

31 MARZO 

Gestione dei servizi di rilevanza economica 

Adozione D.M. sui criteri per la verifica sulla realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici 

locali di rilevanza economica e per l'adozione della relativa delibera consiliare di mantenimento di un regime 

di esclusiva (art. 4, c. 33 ter, lett. a, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 

aggiunto dall'art. 9, c. 2, lett. m, legge 12 novembre 2011, n. 183, nel testo modificato dall'art. 25, c. 1, lett. B, n. 8, D.L. 

24 gennaio 2012, n. 1). 

 
Informazione e comunicazione 

Comunicazione annuale, anche in mancanza di spesa, a mezzo di modello telematico da inviare all'indirizzo di 

posta elettronica entipubblici@cert.agcom.it, all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme 

impegnate nel 2011 per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, 
di spazi sui mezzi di comunicazione di massa (art. 41, c. 2, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177; art. 10, delibera Autorità per 

le garanzie nelle comunicazioni 24 aprile 2002, n. 129/02/CONS, nel testo sostituito con delibera 7 marzo 2005, n. 

139/05/CONS; delibera 4 febbraio 2010, n. 30/10/CONS, in G.U. n. 54 del 6 marzo 2010, rettificata con comunicato in G.U. 

n.131 dell'8 giugno 2010). 

 
Aspettative e permessi dipendenti 

Comunicazione telematica al Dipartimento della funzione pubblica dei dati relativi ai propri dipendenti che 

hanno fruito nell'anno precedente dei permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità 

(art. 24, c. 5 e 6, legge 4 novembre 2010, n. 183). 

 
Certificazione mutui 

(Termine perentorio) Trasmissione alle prefetture competenti per territorio del certificato relativo alla 

richiesta del contributo a concorso dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 2011, a valere su 

eventuali quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo sviluppo investimenti (art. 46 bis, c. 2, D.L. 23 

febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85). 

 
Certificazione Iva servizi non commerciali 

(Termine perentorio) Presentazione al Ministero dell'interno, da parte delle province, dei comuni della regione 

Sardegna, delle unioni di comuni, dei consorzi e delle comunità montane, per il tramite delle prefetture 

competenti per territorio, della certificazione annuale degli oneri sostenuti nell'anno 2011 a titolo di imposta 

sul valore aggiunto sui contratti stipulati per l'affidamento della gestione di servizi non commerciali per i quali 

è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti a soggetti esterni all'amministrazione, ai fini 

dell'attribuzione 

del contributo statale (art. 6, c. 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel testo modificato dall'art. 1, c. 711, legge 27 
dicembre 2006, n. 296; art. 2, c. 9, legge 24 dicembre 2007, n. 244; D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 33). 

 
Trasferimenti statali 

Trasmissione all'ufficio territoriale di governo competente per territorio, pena la mancata erogazione del 

contributo, della certificazione relativa al contributo per rimborso delle spese sostenute nell'anno precedente 



per il personale dipendente dalla S.p.a. FIME assunto dagli enti locali (art. 1, legge 23 luglio 1998, n. 251; circolari 

Ministero interno, Direzione centrale finanza locale, 23 maggio 2002, n. F.L. 12/2002, e 24 gennaio 2007, n. F.L. 2/2007). 

Termine stimato 

 
Albo dei dirigenti 

Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, delle schede 

informative relative al personale dirigente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini 

dell'aggiornamento dell'albo dei dirigenti pubblici (DPR. 11 marzo 1994, n. 374). 

 
Patto di stabilità interno 

Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, al Ministero 

dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato-I.Ge.P.A. - Ufficio II, della 

certificazione annuale 2011 sul saldo finanziario (art. 77 bis, c. 15, D.L. 

25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 1, c. 110, legge 13 dicembre 2010, n. 220). 

 
(Facoltativa) Determinazione delle modalità attuative del patto di stabilità interno per gli enti locali del proprio 

territorio, da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (art. 32, c. 13, 

legge 12 novembre 2011, n. 183). 

Acquisti convenzionati 

Predisposizione e messa a disposizione, annualmente, da parte del Ministero economia e finanze, attraverso 

Consip S.p.a., di strumenti di valutazione e comparabilità di beni e servizi, per l'utilizzo dei parametri (art. 2, 

c. 572, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

 
Anagrafe tributaria 

Trasmissione annuale all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei nominativi dei dipendenti autorizzati all'accesso 

all'anagrafe tributaria (art. 83 bis, c. 28 sexies, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133). 

Trasmissione al Ministero economia e finanze, Direzione centrale per la fiscalità locale, di una situazione 

riepilogativa relativa alla gestione contabile dell'anno precedente dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle 

pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (D.M. 26 aprile 1994). 

 
Flussi informatici 

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 dal 1° agosto 2011 

ed entro il 31 gennaio 2012, 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). 

 
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 

Trasmissione alla Direzione centrale per la fiscalità locale della situazione riepilogativa del gettito dell'anno 

precedente, corredata dei dati dei singoli trimestri (D.M. 26 aprile 1994). 

Tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche 

Trasmissione alla Direzione centrale per la fiscalità locale della situazione riepilogativa del gettito dell'anno 

precedente, corredata dei dati dei singoli trimestri (D.M. 26 aprile 1994). 

Carta di identità elettronica 

Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo 

Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione al Ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle 

carte d'identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare Ministero interno, Direzione centrale per i servizi 

demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007). 

Ricognizione del personale 

Adozione del provvedimento di ricognizione annuale del personale, finalizzato a rilevare situazioni di 

soprannumero o eccedenze. La mancata ricognizione comporta il divieto di effettuare assunzioni o instaurare 

rapporti di lavoro con qualunque tipologia contrattuale, pena la nullità degli atti in essere e responsabilità 



disciplinare del dirigente responsabile (art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 16, c. 1, 

legge 12 novembre 2011, n. 183). 

 
Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 

(Facoltativa) Adozione del piano triennale, con adeguamento annuale, di razionalizzazione e riqualificazione 

della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di riduzione dei costi della politica e di 

funzionamento, ivi compresi gli appalti dei servizi, gli affidamenti alle partecipate ed il ricorso alle consulenze 

attraverso persone giuridiche. I piani adottati sono oggetto di informazioni alle organizzazioni sindacali (art. 

16, c. 4 e 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). 

 
Le eventuali economie effettivamente realizzate per effetto del piano possono essere utilizzate annualmente, previa 
certificazione dell'organo di revisione, a consuntivo, dei risparmi conseguiti per effetto del raggiungimento degli obiettivi 
fissati per ciascuna voce di spesa previsti nel piano, nell'importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, 
riservando almeno il 50% alla incentivazione delle perfomance. 

 
[Documento programmatico sicurezza] 

Entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni pubbliche, compresi gli Enti locali, devono aggiornare il Documento 

programmatico sulla sicurezza (Dps) dei dati personali (Dlgs 196/2003; direttiva Funzione pubblica 11 febbraio 2005). 

L'articolo 45, c. 1, lett. c) e d) del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 (G.U n. 33 del 9 febbraio 2012) interviene 
sul Codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003) sopprimendo l'obbligo, a carico di coloro che svolgono il 
trattamento dati con strumenti informatici, di redigere ed aggiornare annualmente il documento 
programmatico sulla sicurezza. 

 
2 APRILE 

Certificazione costo dei servizi 

(Termine perentorio) Trasmissione della certificazione relativa all'anno 2011, sulla copertura percentuale dei 

servizi a domanda individuale, di quello acquedottistico e di quello relativo al servizio smaltimento rifiuti 

urbani. L'obbligo sussiste per gli enti dissestati, a partire dell'anno di delibera dello stato di dissesto e per tutto 

il quinquennio di durata del risanamento, per gli enti strutturalmente deficitari, per quelli che non hanno 

approvato il rendiconto 2010 e che non hanno prodotto il certificato di rendiconto (D.M. 8 marzo 2010). 

 
Stazione unica appaltante 

Affidamento obbligatorio delle gare per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, da parte dei comuni con 

popolazione fino a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia, ad un'unica centrale di 

committenza costituita nell'unione di comuni, ove esistente, o tramite accordi consortili tra i comuni (art. 33, 

c. 3 bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, aggiunto dall'art. 23, c. 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214). 

11 APRILE 

Rendiconto 

Messa a disposizione del Consiglio della proposta di deliberazione del rendiconto 2011 munito della relazione 

dell'organo di revisione (artt. 151, c. 7, e art. 227, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267). 

 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 30 aprile. 

 
16 APRILE 

Tesoreria unica 

Versamento in contabilità speciale presso la Banca d'Italia del residuo 50%, a saldo, delle disponibilità liquide 

esigibili depositate alla data del 24 gennaio 2012 presso il tesoriere o cassiere (art. 35, c. 9, D.L. 24 gennaio 2012, 

n. 1). 

Carta di identità elettronica 

Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, dandone 

comunicazione al Ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d'identità elettroniche 

(D.M. 22 aprile 2008; Circolare Ministero interno, Direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007). 

 
20 APRILE 



Codifica dei conti pubblici 

Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine 

del mese di marzo 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. 10 ottobre 2011). 

 
Diritto di notifica 

Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 1° 

trimestre 2012, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, 

spettanti al comune (D.M. 3 ottobre 2006). 

 
Temine stimato 

 

30 Aprile 

Razionalizzazione utilizzo dotazioni 

Relazione consuntiva annuale alla sezione regionale della Corte dei conti ed agli organi di controllo interno, sui 

piani triennali adottati dagli enti, contenenti le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle 

dotazioni strumentali degli uffici, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, 

con esclusione di quelli 

infrastrutturali. (art. 2, c. 597, legge 24 dicembre 2007, n. 244). Termine 

stimato 

Certificazione Iva servizi trasporto 

(Termine perentorio) Presentazione al Ministero interno, da parte delle province, dei comuni della regione 

Sardegna, delle unioni di comuni, dei consorzi e delle comunità montane, per il tramite delle prefetture 

competenti per territorio, della certificazione annuale attestante l'ammontare dei pagamenti eseguiti per Iva 

sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell'anno 2011, ai fini 

dell'attribuzione del contributo erariale a saldo (D.M. 22 dicembre 2000). 

 
Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale 

Termine perentorio entro il quale deve pervenire all'ufficio territoriale del governo competente per territorio la 

certificazione della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa aspettativa per motivi sindacali, ai fini 

dell'attribuzione del contributo statale (art. 1 bis, c. 1, aggiunto al D.L. 25 novembre 1996, n. 599, dalla legge di 

conversione 24 gennaio 1997, n. 5; Circolari ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 settembre 1996, n. F.L. 

24/96 e 16 gennaio 2007, n. F.L. 1/2007) 

 
Consorzi e società partecipate 

Comunicazione annuale, da parte degli enti locali al dipartimento della funzione pubblica, in via telematica e 

su supporto magnetico, dell'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società partecipate totalmente o 

parzialmente, presenti nei bilanci delle amministrazioni approvati nell'anno precedente, con l'indicazione di: 

— ragione sociale; 

— misura della partecipazione; 

— durata dell'impegno; 

— onere complessivo gravante, a qualsiasi titolo, per l'anno, sul bilancio; 

— numero dei rappresentanti negli organi di governo; 

— trattamento economico spettante a ciascun rappresentante (art. 1, c. 587, legge 27 dicembre 2006, 
n. 296; Circolare dipartimento funzione pubblica, 14 gennaio 2010, n. 1/2010). 

 
 
Rilevazione patrimonio pubblico 

Comunicazione al dipartimento del tesoro delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2010 
(Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it). 

 
Trasferimento immobili statali 



Termine annuale per avanzare richiesta all'Agenzia del demanio per l'acquisizione di beni immobili del 

patrimonio dello stato ubicati nel proprio territorio (art. 80, c. 4, legge 27 dicembre 2002, n. 289). 

 
Rendiconto 

Deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2011 (art. 151, c. 7, e 
art. 227, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 
Patto di stabilità interno 

Riproduzione e nuova trasmissione al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato - I.Ge.P.A. - ufficio II - mediante applicazione web, del modello sul saldo finanziario di 

competenza mista relativo all'anno 2011, qualora le informazioni trasmesse sulla base dei dati di 

preconsuntivo differissero da quelli definitivi rilevati con l'approvazione del rendiconto 2011 (lett. D, Circolare 

Ministero economia e finanze,30 marzo 2010, n. 15). 

 
Termine ultimo, connesso all'approvazione del rendiconto 2011, per la verifica da parte del collegio dei 

revisori, del raggiungimento dell'obiettivo programmatico 2011 (lett. B1, Circolare Ministero economia e finanze, 17 

febbraio 2006, n. 8). 

 
Fondo mobilità segretari 

(Termine perentorio) Versamento all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e 

provinciali, sul c.c.p. n. 36031037, del fondo di mobilità dell'anno 2011 (Deliberazione 

agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 18 dicembre 2006, n. 117/2006). 

 
Anagrafe tributaria 

Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio 

internet, dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui sono state attivati, rinnovati o modificati, 

nell'anno precedente, contratti per l'erogazione di energia elettrica, servizi idrici e del gas (art. 7, c. 5, D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 605, nel testo modificato dall'art. 1, c. 332, lett. b, n. 2, legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'art. 2, 

c. 14, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; Provvedimento Agenzia delle 

entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2006). 

Termine per le comunicazioni all'Anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio 

internet, dei dati relativi all'anno precedente di denunce di inizio attività presentate allo sportello unico 

comunale per l'edilizia, di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso rilasciato in materia di attività 

edilizia (art. 7, c. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, nel testo modificato dall'art. 1, c. 332, lett. b, n. 1, legge 30 dicembre 

2004, n. 311; Provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n. 245 del 20 ottobre 2006). 

 
Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio 

internet, degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi dagli uffici pubblici nell'anno precedente. 

(Provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2006). 

Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio 
internet, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi nell'anno 
precedente mediante scrittura privata e non registrati (Provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. 
n. 248 del 24 ottobre 2006). 

 

Termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, per via telematica, da parte degli enti che gestiscono il servizio di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche in regime di concessione, dei dati acquisiti nell'ambito 
dell'attivita"di gestione relativamente all'anno precedente (art. 1, c. 106 e 107, legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
Provvedimento direttoriale Agenzia delle entrate, 14 dicembre 2007, in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007, modificato con 
provvedimenti 14 febbraio 2008, n. 2008/24511, e 24 ottobre 2008, n. 2008/158180). 

 
Incarichi a pubblici dipendenti 

Comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi 

retribuiti, dei compensi erogati ai dipendenti stessi nell'anno precedente. L'omissione dell'adempimento non 

consente il conferimento di nuovi incarichi (art. 53, c. 11 e 14,D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). 

 
Contributi e sovvenzioni 



Aggiornamento dell'albo dei soggetti cui sono stati erogati, nell'anno precedente, contributi, sovvenzioni, 

sussidi e benefici economici a carico del bilancio (art. 22, legge 30 dicembre 1991, n. 412; 

art. 1, D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118). 

 
Diritti di segreteria 

Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 1° trimestre dell'anno. (art. 13, c. 1, legge 

23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e Circolare Ministero dell'interno 31 luglio 1995, n. 35/95). 

 
Gestione separata Inps 

Termine per la presentazione con sistema automatizzato dei dati relativi alla denuncia dei compensi 

corrisposti nell'anno 2011 ai collaboratori coordinati e continuativi (circolare inps, direzione centrale entrate 

contributive, 24 gennaio 2001, n. 16). Termine stimato 

Consumo energetico 

Comunicazione annuale alla Federazione Italiana per l'uso dell'energia elettrica del responsabile per la 

conservazione e l'uso dell'energia, se i consumi nell'anno superano il parametro di 1.000 tonnellate 

equivalenti di petrolio. (art. 19, legge 9 gennaio 1991, n. 10). 

 
Carta di identità elettronica 

Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, dandone 

comunicazione al ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle 

carte d'identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; Circolare Ministero Interno, Direzione centrale per i servizi 
demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 

 
 


