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2 MAGGIO 

Pubblico impiego 

Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell'ente, dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale 

strutturati, complessivamente, per articolazioni organizzative di livello dirigenziale 

(art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69; Circolare Dipartimento Funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 03/09). 

Termine stimato. 

 
 
9 MAGGIO 

Servizi demografici 

Decorrenza del termine di due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni entro il quale 

deve essere effettuata l'iscrizione anagrafica. (art. 5, c. 3, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5). 

 
 
10 MAGGIO 

Carta acquisti 

Emanazione D.M. sulla decorrenza, caratteristiche e modalità della carta acquisti nei comuni con più di 250.000 abitanti 

(art. 60, c. 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5). 

 

13 MAGGIO 

Organo di revisione 

Decorrenza della procedura di rinnovo mediante estrazione da apposito elenco regionale (art. 16, c. 25, D.L.13 agosto 

2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 29, c. 11 bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, 

convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14). 

 

15 MAGGIO 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 ed alle operazioni di apertura di credito 

(art. 1, D.M. 1 dicembre 2003; D.M. 3 giugno 2004). 

 

Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale 

(Enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna, ASP e Comunità montane) Termine 

perentorio per la trasmissione alla prefettura competente per territorio della certificazione per richiesta di attribuzione del 

contributo relativo all'anno 2011, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa 

per motivi sindacali (art. 1bis, c. 1, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5; D.M. 28 

settembre 1996, n. F.L. 24/96; Circolare Ministero interno, Direzione centrale finanza locale, 11 febbraio 2009, n. F.L. 

2/2009). 

 
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). 

Patto di stabilità interno 

Termine ultimo per la rettifica e la trasmissione della certificazione annuale qualora, dopo l'approvazione del rendiconto, 

i dati certificati al 31 marzo siano da modificare (lett. F, Circolare, Ragioneria generale dello Stato, 14 febbraio 2012, n. 

5). 

 
 
20 MAGGIO 

Codifica dei conti pubblici 

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

aprile 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). Rilevazioni SIOPE 

Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio della relazione, allegata al rendiconto, 

predisposta dal responsabile del servizio finanziario, nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio 

precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'ente e del 

tesoriere, con la quale vengono esplicitate le cause che hanno determinato tale situazione e le iniziative adottate per 

pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione delle rilevazioni SIOPE (art. 77-quater, c. 11, D.L. 25 giugno 

2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; D.M. 23 dicembre 2009). 

 
Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del rendiconto 2011 alla scadenza del 30 aprile 2012, 
dovendo l'adempimento essere eseguito entro venti giorni dall'intervenuta deliberazione. 

27 MAGGIO 

Imposta di scopo città metropolitane 

Adozione DPR di disciplina dell'imposta di scopo delle città metropolitane (art. 24, c. 6, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68). 

28 MAGGIO Riforma 

province 

Adeguamento degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale alla riforma. (art. 23, c. 20 bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 

 
31 MAGGIO 

Unioni di comuni e Comunità montane 

Emanazione dell'annuale decreto ministeriale per la certificazione da allegare alla richiesta di contributo erariale da parte 

di: 

a) unioni di comuni di prima istituzione; 

b) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni; 

c) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi; 

d) comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in sede di primo conferimento; 

e) comunità montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali esercitati in forma associata; 

f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della determinazione 

triennale del contributo erariale. (art. 5, D.M. 1 settembre 2000, n. 318). 

 
Conto annuale e relazione sulla gestione del personale 

Termine per la presentazione alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato competente per 

territorio e, in copia, alla sezione enti locali della Corte dei Conti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

per la funzione pubblica - del conto delle spese per il personale sostenute nell'anno precedente, accompagnato da una 

relazione sui risultati della gestione del personale. La rilevazione è operata secondo le indicazioni e sui modelli approvati 

con circolare del Ministero del tesoro. La mancata presentazione del conto e della relazione determina la sospensione dei 

trasferimenti a carico dello Stato e l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile del 

procedimento (art. 60, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). 

Personale 

Presentazione, in via telematica, alla Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica 

dell'elenco del personale dipendente che nell'anno 2011 ha fruito di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative 

e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche (art. 50, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

circolare dipartimento funzione pubblica, 9 marzo 2004, n. 2/04). 

 
Trasferimenti statali 

(Comuni delle regioni a statuto speciale) Erogazione della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2012 ordinario, 

consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale (D.M. 21 febbraio 2002; art. 2, c. 45, D.L. 

29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10). 

 
Erogazione della prima rata, pari al 60%, del contributo 2012 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti (D.M. 

21 febbraio 2002; art. 2, c. 45, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10). 

Riassetto normativo 

Presentazione, da parte del governo, del disegno di legge annuale per la semplificazione e il riassetto normativo volto a 

definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione 

dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni, con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato,delle 

regioni e degli enti locali (art. 20, c. 1, legge 15 marzo 1997, n. 59). 

Acquisti fuori convenzione Consip 



Relazione degli uffici preposti al controllo di gestione sui risultati conseguiti in termini di riduzione di spesa, da rendere 

disponibile sul sito internet dell'ente (art. 26, c. 3, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dall'art. 1, c. 4, lett. c, 

D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191). 

 
Termine stimato. 

 
Contrattazione integrativa 

Certificazione dell'organo di revisione delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, relativa all'anno 

precedente (art. 67, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 40- bis, c. 3, 

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

 
Trasmissione alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, delle specifiche informazioni sulla 
contrattazione integrativa (art. 67, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 

Pubblicazione sul sito web dell'ente della documentazione sulla contrattazione integrativa sottoposta all'organo di 

revisione per la certificazione (art. 67, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 

Servizio idrico integrato 

Termine per la richiesta, da parte dei gestori del servizio, di adeguamento per l'anno 2012 delle tariffe di acquedotto, 

fognatura e depurazione (deliberazione Cipe, 18 dicembre 2008, n. 117/2008, in G.U. n. 71 del 26 marzo 2009). 

 
Carta di identità elettronica 

Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo - 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). 

 
Bilanci aziende speciali e istituzioni 

Deposito del bilancio presso la CCIA del proprio territorio, da parte delle aziende speciali e delle istituzioni. Gli enti locali 

sono tenuti a vigilare sull'osservanza (art. 114, c. 5-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 25, c. 1, lett. A, 

n. 6, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1). 

 
Indicatori della situazione economica equivalente (ISEE) 

Adozione DPCM sulle modalità e campi di applicazione dell'Isee e sulla soglia di reddito oltre la quale, dal 1° gennaio 2013, 

non possono essere più riconosciute agevolazioni fiscali, tariffarie e provvidenze di natura assistenziale (art. 5, D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 

 


