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1° AGOSTO 

Dichiarazione sostituto d'imposta 

Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione di sostituto d'imposta non 

semplificata - Mod. 770 (art. 4, c. 4 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo sostituito dall'art. 37, c. 10, lett. d, n. 2, D.L. 4 luglio 

2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e modificato dall'art. 1, c. 217, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

Termine stimato. 

Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione semplificata contenente i dati 

fiscali e contributivi (art. 4, c. 3 bis, DPR 22 luglio 1998, n. 322, nel testo sostituito dall'art. 42, c. 7 ter, lett. e, D.L. 30 dicembre 2008, 

n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) 

 

8 AGOSTO 

Servizi demografici 

Emanazione D.M. interno sulle modalità e termini per le comunicazioni telematiche tra i comuni, con le questure e dai 

notai ai comuni (art. 6, c. 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) 

 

10 AGOSTO 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. 3/09) 

 

Termine stimato. 

12 AGOSTO 

Prestazioni professionali 

DPR di riforma degli ordinamenti professionali per recepire, fra gli altri, i seguenti Principi (art. 3, c. 5, D.L. 

13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo modificato dall'art. 10, c. 1 e 12, legge 12 novembre 

2011, n. 183) 
 

— il compenso spettante al professionista e" pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico; 

— in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, si applicano 

le tariffe professionali stabilite con D.M. giustizia; 

— il professionista, tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, 

deve rendere noti, al momento dell'assunzione 

dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata e il relativo massimale. 

 

13 AGOSTO 

http://www.legautonomie.it/


Gestione dei servizi di rilevanza economica 

Deliberazione consiliare, supportata da una analisi di mercato dalla quale risulti che la libera iniziativa economica privata 

non è idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della collettività e dopo aver individuato i contenuti specifici 

degli obblighi di servizio pubblico e universale, a seguito di verifica sulla realizzabilità di una gestione concorrenziale dei 

servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta" dello stabilimento e di 

libera prestazione dei servizi, con la quale sono evidenziati i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione 

e i benefici per la collettivita" locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio (art. 4, c. 1, 2 e 4, D.L. 

13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo modificato dall'art. 9, c. 2, lett. a, legge 12 novembre 

2011, n. 183, e dall'art. 25, lett. b, n. 1, 2 e 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) 

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 138/2011 

convertito dalla legge 148/2011 e smi (sent. n. 199 del 20 lug. 2012) 

 

16 AGOSTO 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) 

 
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) 

Unione di comuni fino a 1.000 abitanti 

Individuazione, da parte delle regioni, di eventuale diverso limite demografico della popolazione complessiva residente 

nei territori dell'unione (art. 16, c. 6, 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) 

 

L'art. 19, co. 2 del decerto-legge 95/2012 modifica le disposizioni dal co. 1 a 16 dell'art. 16 del dl 138/2011. 

 

Codifica dei conti pubblici 

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

di luglio 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 

disponibilita" liquide complessive (D.M. 10 ottobre 2011) 

 

26 AGOSTO 

Fondo finanziario di mobilità dei segretari 

Soppressione del contributo annuale dovuto all'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; art. 15, c. 5, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 

 
Trasferimenti statali 

Riduzione dei contributi ordinari dell'ammontare del contributo annuale non piu" dovuto dal 26 agosto 2012 all'agenzia 

autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (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; 

art. 15, c. 5, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 

 

31 AGOSTO 

Trasferimenti immobili statali 



Termine annuale entro il quale l'Agenzia del demanio comunica la propria disponibilità all'eventuale cessione di beni 

immobili del patrimonio dello stato ubicati nel territorio comunale o provinciale, sui quali entro il 30 aprile è stata avanzata 

richiesta di acquisizione (art. 80, c. 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289) 

Carta di identità elettronica 

Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria 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) 

 
 


