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4 DICEMBRE 
Patto di stabilità interno 

Istituzione tavolo tecnico per valutare forme di compensazione all'interno del patto di stabilità a livello regionale, anche in considerazione delle 

diverse fasce dimensionali degli enti, finalizzate a favorire i pagamenti alle imprese creditrici (art. 16, c. 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 

7 DICEMBRE 

Bilancio di previsione 

Presentazione all'organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 2013, munito del parere dell'organo di revisione (art. 174, c. 1, 

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

Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 31 dicembre. 

10 DICEMBRE 
Imposta municipale propria 

Emanazione DPCM per l'eventuale modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai terreni, sulla base 

dell'andamento del gettito della prima rata dell'imposta, in modo che il gettito complessivo per l'anno 2012 non superi quello stimato (art. 13, 

c. 8, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo aggiunto dall'art. 4, c. 5, lett. d, D.L. 2 marzo 

2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 

Emanazione DPCM per l'eventuale modifica delle aliquote e delle detrazioni, sulla base del gettito della prima rata e dei risultati 

dell'accertamento dei fabbricati rurali, per assicurare l'ammontare del gettito complessivo stimato per l'anno 2012 (art. 13, c. 12bis, D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo aggiunto dall'art. 4, c. 5, lett. i, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, 

convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 

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. 

15 DICEMBRE 
Variazioni al Peg 

(Termine ultimo) Deliberazioni dell'organo esecutivo per variazioni al piano esecutivo di gestione 2012 (art. 175, c. 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

Fondo rotativo per la progettualità 

(Termine ultimo) Presentazione alla Cassa dd.pp. delle domande per accedere al fondo, con allegata la documentazione delle opere che si 

intendono realizzare predisposta da un tecnico dell'ente (art. 6ter, c. 2, D.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, 

n. 148) Carta di identita 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) 

16 DICEMBRE  

Trasferimenti statali 

Erogazione ai comuni del 50% del trasferimento compensativo per minore Ici accertata sull'abitazione principale (art. 1, c. 7, legge 24 
dicembre 2007, n. 244) 

20 DICEMBRE Bilancio di 
previsione 

Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2013, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 

2013-2015 da parte dei membri dell'organo consiliare (art. 174, 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 31 dicembre. Codifica dei conti pubblici 

Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di novembre 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 disponibile liquide complessive (D.M. 10 ottobre 2011) 

Addizionale comunale all'Irpef 

Pubblicazione delle delibere di variazione dell'addizionale sul sito del ministero economia e finanze perche' abbiano effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di pubblicazione (art. 14, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo modificato dall'art. 4, c. 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito 

dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 

26 DICEMBRE 
Autorizzazione attività 
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In materia di Dia, le autocertificazioni, attestazioni o certificazioni di tecnici abilitati, sostituiscono l'acquisizione di pareri o di atti comunque 

previsti dalle norme vigenti, con esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle 

amministrazioni preposte alla difesa nazionale,alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, alla giustizia, alle finanze, 

nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria (art. 23, c. 1bis, 

D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380, aggiunto dall'art. 13, c. 2, lett. e, n. 1, e c. 2bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 134) 

Possibilità di presentazione della Dia mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento (art. 23, c. 1ter, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380, 
aggiunto dall'art. 13, c. 2, lett. e, n. 1, e c. 2bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) 

31 DICEMBRE  

Variazioni al bilancio 

Ratifica consiliare di deliberazioni d'urgenza di variazioni di bilancio 2012 adottate dalla giunta dal 2 novembre (art. 175, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 

Adozione dei provvedimenti consiliari necessari per sanare i rapporti eventualmente sorti sulla base di deliberazioni d'urgenza di variazioni di 

bilancio 2012 adottate dalla giunta e non ratificate (art. 175, c. 5, D.Lgs. 18agosto 2000, n. 267) 

Fondo di riserva 

Termine per l'adozione di provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva del bilancio 2012 (art. 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Lavori pubblici di somma urgenza 

Regolarizzazione, con delibera dell'organo esecutivo, delle ordinazioni effettuate dal 2 al 30 dicembre 2012 (art. 191, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 

Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 

(Facoltativa) Adozione del piano triennale 2013-2015, 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 informazione 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. 

 

Imposta municipale propria 

Deliberazione consiliare di approvazione o di modifica del regolamento, se già approvato, e relativa alle aliquote e detrazioni 2013, sulla base 

dei dati aggiornati (art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 

2006, n. 296) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

Deliberazione del regolamento di gestione del servizio e di determinazione delle tariffe del nuovo tributo per l'anno 2013 (art. 14, D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) Termine stimato. 
Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

Tariffe per la cremazione 

Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, 

in base al tasso di inflazione 2013 programmato nel Dpef (art. 5, c. 1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 16 maggio 2006; art. 14, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 

2011, n. 23; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare 

di approvazione del bilancio. 

Imposta di soggiorno 

(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell'imposta o di variazione della stessa, se istituita nell'anno 2011 o 2012, da parte dei 

comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni e dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte (art. 4, 

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della 

deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

Imposta di scopo comunale 

(Facoltativa) Deliberazione istitutiva, se non adottata nel 2011 o 2012, e regolamentare dell'imposta destinata alla 

copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296;art. 6, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 
23) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

Imposta di scopo provinciale 



(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell'imposta destinata alla copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche, 

a condizione che sia stato emanato il DPR di revisione del tributo (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296;art. 20, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 

2011, n. 68) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

Imposta R.C. auto 

(Facoltativa) Deliberazione delle aliquote, da parte delle province. In deroga all'art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, le variazioni 

dell'aliquota non hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ma dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione sul 

sito del ministero economia e finanze (art. 17, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68; art. 4, c. 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 

26 aprile 2012, n. 44) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

Addizionale comunale all'Iperf 

(Facoltativa) Deliberazione consiliare delle aliquote da applicare sui redditi 2013 (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo 
modificato dall'art. 13, c. 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) Termine stimato. Provvedimento 
da adottare prima della deliberazione di approvazione del bilancio. Le variazioni dell'addizionale hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
pubblicazione sul sito informatico del Ministero economia e finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre 
dell'anno a cui la delibera afferisce (art. 14, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo modificato dall'art. 4, c. 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16). 

Servizi a domanda individuale 

Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per l'anno 2013 (art. 172, 
c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

Aree e fabbricati 

Deliberazione di verifica, per l'anno 2013, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o 

di fabbricato (art. 172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

Tributo provinciale ambientale 

(Facoltativa) Deliberazione della misura per l'anno 2013 (art. 298, c. 11, e art. 264, c. 1, lett. i, D. Lgs 3 aprile 2006, n .152;art. 1, c. 169, legge 
27 dicembre 2006, n. 296) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari 

(Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda l'applicazione, dall'anno 2013, nel territorio comunale dell'imposta, 

sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un 

canone in base a tariffa (art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l'esercizio 2013, se adottato, sulla base dell'indice dei prez zi al consumo 

rilevato dall' Istat (art. 7 octies, c. 1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43; art. 1, c. 169, 

legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

Imposta provinciale di trascrizione 

(Facoltativa) Deliberazione sull'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico 

registro automobilistico. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla 

riscossione (art. 52, c. 2, e art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 

(Facoltativa) Deliberazione delle tariffe e degli eventuali interventi esonerati per l'anno 2013, qualora non sia stato adottato il regolamento per 

l'applicazione del canone, sostitutivo della tassa (art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 

296) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche 

(Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda l'assoggettamento a canone, dall'anno 2013, in sostituzione della 

tassa, delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio o 

patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di 

rideterminazione della tariffa del canone, se applicato, per l'esercizio 2009 (art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c. 169, legge 27 
dicembre 2006, n. 296) 



Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 

(Facoltativa) Deliberazione delle tariffe per l'anno 2013 (art. 3, c. 5, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 

296) 

(Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2012 o modificativa di essa, di suddivisione delle localita' del territorio comunale in 

due categorie, in relazione alla loro importanza, per l'applicazione alla categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa 

normale, a decorrere dall'anno 2013, relativamente alle affissioni di carattere commerciale (art. 4, c. 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;1, c. 

169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 2012 o modificativa di essa, 

che prevede l'esenzione dall'imposta anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che 

contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati (art. 17, c. 1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; 1, c. 

169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

Tassa sui concorsi 

(Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a concorsi, 

fino a un massimo di euro 10,33 (art. 27, c. 6, D.L. 28 febbraio 1993, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131; art. 1, c. 169, legge 

27 dicembre 2006, n. 296) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

Regolamenti sulle entrate 

Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l'adozione dei regolamenti di disciplina delle 

entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere 

comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale (art. 1, c. 

169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

Tributi locali 

Deliberazione delle tariffe e delle aliquote per l'anno 2013 dei tributi locali (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) (Facoltativa) 

Deliberazione consiliare di determinazione dell'ammontare minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo (art. 1, c. 168, legge 27 

dicembre 2006, n. 296) 

(Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e debiti per tributi locali (art. 1, c. 167, legge 27 dicembre 2006, n. 

296) 

(Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi (art. 1, c. 165, legge 27 

dicembre 2006, n. 296) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

Tariffe e prezzi pubblici 

Deliberazione in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2013 (art. 172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, legge 
27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Programma triennale lavori pubblici 

Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2013 - 2015, con allegato elenco dei lavori da avviare 

nell'anno (D.M. 11 novembre 2011; artt. 151, c. 1, e 172, c. 1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Termine stimato. Provvedimento da 

adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

Deliberazione del Consiglio di approvazione del piano triennale 2013-2015 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, comprendente i beni 

immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da allegare al bilancio di 

previsione 2012 (art. 58,D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

Bilancio di previsione 

Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 composto da bilancio annuale 2013, bilancio pluriennale e 

relazione previsionale e programmatica 2013/2015 (art. 151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n. 267; art. 13, c. 4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 170) 

Concessioni edilizie 

(Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad 

alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non adottata precedentemente ed il comune non sia stato 

dichiarato in dissesto (art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865) (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di 

costruzione per l'esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora non adottata precedentemente (art. 2, c. 15, legge 24 

dicembre 2003, n. 350) Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 

Esercizio provvisorio 

(Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 2013 approvato 



(art. 163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio. 

Competenze gestionali degli assessori 

(Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa 

conseguente alla attribuzione, per l'anno 2013, ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di 

adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, sussistendone l'esigenza, in sede di 

approvazione del bilancio (art. 53,c. 23, legge 23 dicembre 2000, n. 388) 

Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio. 

Dotazioni organiche 

Emanazione DPCM con il quale sono stabiliti parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche sulla base, 

prioritariamente, del rapporto dipendenti/popolazione residente (art. 16, c. 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135) 

 

Concorsi pubblici 

Cessazione di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato approvate successivamente al 30 settembre 2003 (art. 1, 

c. 4, D.L: 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14)  

Personale ex Ente poste italiane e Istituto poligrafico 

Termine di validità dei comandi presso pubbliche amministrazioni del personale dell'ex Ente poste italiane (art. 21, c. 1, D.L. 29 dicembre 

2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14)  

Contratti di lavoro flessibile 

Rapporto annuale analitico informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nell'anno, contenente anche le informazioni 

concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, da trasmettere al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno (arti. 7, c. 6, e 36, 

c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) Indebitamento 

Decreto ministero economia e finanze di aggiornamento annuale e proiezione triennale, dell'incremento mass imo di indebitamento 

consentito agli enti locali, rispetto alla consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente (art. 77 bis, c. 10 e 29, D.L. 25 

giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) Termine stimato.  

Sanatoria edilizia 

Trasmissione al Prefetto, da parte del dirigente o del responsabile del servizio, del l'elenco delle opere edilizie abusive non sanabili e non 

demolite dal responsabile dell'abuso (art. 41, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)  

Attività teatrali 

(Termine perentorio) Presentazione al Ministero per i beni e le attività culturali, direzione generale per lo spettacolo dal vivo, della domanda e 

della documentazione per la richiesta di contributo relativa all'anno successivo, per la programmazione annuale o triennale di attività teatrale 

(D.M. 27 febbraio 2003; D.M. 21 aprile 2004 e D.M. 21 luglio 2005)  

Contratti di collaborazione 

Trasmissione annuale alla Corte dei conti, da parte del dipartimento della funzione pubblica, dell'elenco delle amministrazioni che hanno 

omesso di comunicare al dipartimento i collaboratori esterni ed i soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza (art. 53, c. 14, D.Lgs 30 

marzo 2001, n. 165)  

Collocamento obbligatorio 

Comunicazione semestrale alla presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica, dell'elenco del personale disabile 

collocato nel proprio organico e delle assunzioni relative a detto personale previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni 

ed effettuate nel primo semestre dell'anno. La comunicazione deve, comunque, essere resa entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 7, D.L. 10 

gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80)  

Mobilità urbana 

Emanazione D.M. infrastrutture e trasporti recante disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e di noleggio 

con conducente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi da parte dei comuni (art. 2, c. 3, D.L. 25 marzo 

2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; 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; art. 11, c. 4, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 
febbraio 2012, n. 14; art. 7, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) 

Qualità dei servizi 

Revisione annuale degli standard di qualita' dei servizi erogati, sulla base del monitoraggio relativo all'andamento dei risultati ottenuti 

nell'erogazione dei servizi; pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione alla commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l'integrità delle amministrazioni pubbliche (art. 11, c. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; delibera CIVIT, 24 giugno 2009, n. 88/2010) 

Misurazione e valutazione delle performance 

Deliberazione consiliare di programmazione su base triennale e definizione, previa consultazione dei dirigenti o responsabili delle unita' 

operative, degli obiettivi del piano della performance (art. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) Riforma province 

Emanazione legge dello Stato sulle modalità di elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia (art. 23, c. 16 e 17, D.L. 6 

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

Trasparenza della spesa 

Emanazione DPR per la disciplina delle modalità di attuazione dell'obbligo di pubblicità sulla rete internet dell'ente, nella 

sezione ''trasparenza, merito e valutazione'', delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, dei compensi 

e corrispettivi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, nonche' dei vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati 

(art. 18, c. 6, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)  

Procedimenti amministrativi 

Emanazione DPR di riduzione degli oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sugli enti locali (art. 3, c. 3quater, D.L. 9 

febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)  



Autorizzazione attività 

Adozione DPCM per la disciplina regolamentare della materia ed individuazione delle disposizioni abrogate (art. 3, c. 3, D.L. 13 agosto 2011, 

n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo sostituito dall'art. 4bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 

marzo 2012, n. 27)  

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)  

Contenimento consumi energetici 

Trasmissione alla regione di appartenenza e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, commercio e artigianato, da parte dei comuni con 

popolazione superiore a 40.000 abitanti e delle province, della relazione biennale sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e 

manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nel 

biennio 2011/2012 (art. 11, c. 18, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412)  


