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1 FEBBRAIO 

Rappresentatività sindacale 

(Termine iniziale) Trasmissione telematica all'Aran dei dati al 31 dicembre 2012 utili alla rilevazione delle deleghe per le 
trattenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (circolare Aran, 23 novembre 
2011, n. 3/2011, in G.U. n. 279 del 30 novembre 2011) 

 

11 FEBBRAIO 
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. 

Testo unico in materia edilizia 

Applicazione delle disposizioni in materia dello sportello unico per l'edilizia, della documentazione amministrativa, del 
procedimento per il rilascio del permesso di costruire e della Dia (artt. 5, 9bis, 20 e 23, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel 
testo modificato e integrato dall'art. 13, c. 2, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; art. 13, 
c. 2bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) 

 

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) 

 

Funzioni fondamentali - Esercizio in forma associata 

D.M. interno sulle modalità per l'individuazione di livelli di efficacia e di efficienza nella gestione dei servizi (art. 14, c. 31-bis, 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiunto dall'art. 19, c. 1, lett. e, D.L. 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135). 

 

Unioni di comuni fino a 1.000 abitanti 

D.Min. interno sulle modalità per l'individuazione di livelli di efficacia e di efficienza nella gestione dei servizi (art. 16, c. 12, 
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo sostituito dall'art. 19, c. 2, D.L. 6 
luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) 

Trasferimenti statali 
D.Min. interno di determinazione delle riduzioni, per ciascun comune, del fondo sperimentale di riequilibrio, per comuni e 
province delle regioni a statuto ordinario, e dei trasferimenti erariali, per comuni e province delle regioni Sicilia e Sardegna, 
in caso di mancata deliberazione in Conferenza Stato-città- autonomie locali (art. 16, c. 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel testo modificato dall'art. 8, c. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174) 

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

 

16 FEBBRAIO  

Amministrazione digitale 
Pubblicazione nel sito web, all'interno della sezione ''trasparenza, valutazione e merito'', dei regolamenti che disciplinano 
l'esercizio delle facoltà di accesso telematico e di riutilizzo dei documenti pubblici (art. 52, c. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 
nel testo sostituito dall'art. 9, c. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) 

 

20 FEBBRAIO 



Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di 
gennaio 2013, 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 2012 e di quelle previste per l'anno 2013 (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) 

 

28 FEBBRAIO 
Diritti di segreteria e di stato civile 
Trasmissione all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali del modello attestante gli 
avvenuti adempimenti relativi ai diritti di segreteria riscossi nell'anno precedente (deliberazione Agenzia 1 marzo 2005, n. 
21) 

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 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, 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 2013 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalita' 
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. 6 quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo 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) 

Rappresentatività sindacale 
(Termine finale) Trasmissione telematica all'Aran dei dati al 31 dicembre 2012, utili alla rilevazione delle deleghe per le 
trattenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (circolare Aran, 23 novembre 
2011, n. 3/2011, in G.U. n. 279 del 30 novembre 2011) 

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) 

 


