
 
 

SCADENZIARIO APRILE 2013 
(dal 16 al 30 aprile) 

 
 
a cura di Eugenio Piscino e Claudia Giraudo 
 

 
 
16 APRILE 
 

 
 
Liquidazione e versamento periodico IVA 

Scade il termine per la liquidazione dell’IVA E del versamento dell’eventuale IVA a debito 

mediante modello F24EP da parte dei contribuenti mensili. (art. 27 e art. 30 D.P.R. n. 633/72) 

 

 

Versamento ritenute gestione separata 

Termine per effettuare il versamento all’Inps - gestione separata del contributo del 27,72%, 

(20% per chi ha già una copertura previdenziale e per i pensionati) sui compensi comunque 

denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50 comma 1, lettera c bis), del Tuir 

D.P.R. n. 917/1986 o a rapporti di collaborazione occasionale. (art. 1, c. 79 L. 247/2007; art. 

22, comma 1, L. 183/2011) 

 

Versamento ritenute fiscali 

Termine per effettuare il versamento mediante modello F24EP delle ritenute operate sulle 

retribuzioni, sui redditi assimilati, sui redditi da lavoro autonomo, sulle indennità di esproprio e 

sui contributi erogati, nonché delle ritenute a titolo di addizionale regionale e comunale IRPEF. 

 

 

Versamento IRAP 

Termine per effettuare il versamento in acconto, relativo al mese precedente,  dell’Imposta 

Regionale sulle Attività Produttive dovute dall’Ente Locale su retribuzioni, redditi assimilati e 

collaborazioni coordinate e continuative con modello F24EP (D.M. 421/1998 circolari Finanze 

5 febbraio 2001 n. 20 e Tesoro 15 marzo 2001 n. 12, nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 

2001 n. 67).  

 

 



Versamento oneri previdenziali 

L'Ente provvede a proprio carico, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro, al 

versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per gli 

amministratori locali lavoratori dipendenti di cui all'articolo 86, primo comma, del Dlgs 

267/2000. Per gli oneri relativi agli amministratori locali lavoratori autonomi occorre effettuare il 

pagamento delle quote forfettarie nella misura prevista per l'anno precedente, salvo 

successivo conguaglio; devono essere corrisposte, senza aggravio di oneri accessori, anche 

le quote dovute per periodi pregressi, decorrenti dal mese di nomina degli amministratori, non 

anteriori alla data di iscrizione alla Gestione e comunque al 21 agosto 1999 (Decreto 25 

maggio 2001; Circolare Inps 21 Novembre 2001).  

 

 

Versamento corrispettivi CIE 

I corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate ai cittadini devono essere versati il 

quindicesimo e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese sul conto corrente postale intestato 

alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - capo X - cap. 3746, dandone comunicazione 

al ministero dell'Interno (Dm16 febbraio 2007, nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2007 n. 

61). 

 

 

 

18 Aprile 

 

 

Referente SIOPE 

Gli Enti comunicano alla Ragioneria Provinciale competente l'eventuale nuovo referente 

SIOPE. 

 

 

 

 

20 Aprile 

 

 

Agenti della riscossione 

Gli agenti della riscossione devono riversare alla tesoreria le somme riscosse nella prima 

decade del mese corrente; devono altresì versare le somme per le quali è pervenuta la 

comunicazione di accreditamento sui conti correnti postali e delle somme iscritte a ruolo 

pagate con Pagobancomat. 

Il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di 

ciascun mese. (art. 22, comma 1, d.lgs. n. 112/1999) 

 

 

Comunicazione al tesoriere sulle disponibilità finanziarie 



Scade oggi il termine per la comunicazione al Tesoriere delle informazioni sulla consistenza 

delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri istituti di 

credito. (art. 2, comma 6, D.M. 135553/2006) 

 

Codifica dei conti pubblici 

Entro oggi, i tesorieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle 

disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente. (D.M. 14 novembre 2006 in 

G.U. 22/11/2006 n. 272) 

 

 

 

22 Aprile 

 

 

Mandati delle retribuzioni 

(scadenza indicativa: ai sensi del CCNL, le retribuzioni vanno corrisposte entro il giorno 27 del 

mese in corso; il termine di consegna dei mandati  dipende dalla Convenzione in essere con la 

Tesoreria) 

Trasmissione, al tesoriere, dei mandati di pagamento relativi alle retribuzioni del personale 

dipendente, del mese in corso. Unitamente ai documenti di pagamento delle retribuzioni, 

vanno trasmessi i mandati relativi ai contributi previdenziali. (art. 22, commi 1 e 2) 

 

 

Ravvedimento denuncia TARSU anno 2012 

Entro oggi è possibile sanare l’omessa presenta della denuncia originaria o di variazione 

TARSU relativa alle occupazioni di locali ed aree scoperte tassabili iniziata o modificatasi 

nell’anno 2012, beneficiando della riduzione della sanzione di cui all’art. 76, comma 1, del 

D.Lgs 507/93 ad 1/10 - (art. 13, comma 1, lettera c, del D.Lgs 472/1997) 

 

 

Invio deliberazione aliquote IMU al Ministero dell’economia 

Termine per l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 

dell’Imposta Municipale Propria mediante modalità telematiche al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui 

all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998. 

Il rispetto del predetto termine è necessario per consentire la pubblicazione entro il 30 aprile, 

scadenza a cui è condizionata la retroattività degli effetti delle delibere al 1° gennaio dell’anno 

di pubblicazione. (art. 13, comma 13bis, D.L. 201/2011) 

 

 

 

 

 

23 Aprile  

 

 



 

Imposta municipale propria 

Trasmissione telematica dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote 

Imu, per l'inserimento degli atti sul sito www.finanze.gov.it. In caso di mancata pubblicazione 

entro il 30 aprile, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno (art. 13, c. 

13bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiunto 

dall'art. 4, c. 5, lett. l, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44). 

 

 

 

 

26 Aprile (essendo il 25 Aprile festivo il termine è posticipato al 26) 

 

 

Modelli Intrastat 

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRA) delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di 

beni nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente e degli 

elenchi per il primo trimestre. (D.Lgs 18/2010, D.M. 20/02/2010) 

 

 

 

30 Aprile 

 

 

Agenti della riscossione 

Gli agenti della riscossione devono riversare alla tesoreria le somme riscosse nella seconda 

decade del mese corrente; devono altresì versare le somme per le quali è pervenuta la 

comunicazione di accreditamento sui conti correnti postali e delle somme iscritte a ruolo 

pagate con Pagobancomat. Il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo 

scadere di ogni decade di ciascun mese. (art. 22, comma 1, D.Lgs. 112/1999) 

 

 

Iva intra-comunitaria (acquisti istituzionali) 

Versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente 

mediante F24EP (codice 619) e presentazione in via telematica del modello INTRA 12. 

(D.L. 331/1993, D.Lgs 18/2010, provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 

16/04/2010) 

 

 

Iva – operazioni con paesi black-list 

Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni 

imponibili ed esenti effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o 

domicilio negli Stati o territori individuati dai D.M. Finanze del 4 maggio 1999 e del 21 

novembre 2001 nel mese precedente, in caso di obbligo mensile o nel primo trimestre, nel 

http://www.finanze.gov.it/


caso di obbligo trimestrale. (DM Economia e Finanze 30 marzo 2010; Provv. Agenzia Entrate 

28 maggio 2010; DM 5 agosto 2010) 

 

 

Invio modello UNIEMENS 

Termine per l’invio dei modelli UNIEMENS e DMA all’INPS (dal 1° novembre anche la DMA si 

invia con il flusso UNIEMENS) relativo alle retribuzioni del mese precedente. (art. 44, comma 

9, D.L. 269/2003 – circolare INPS n. 105 del 07/08/2012) 

 

 

Regolarizzazione mandati  

Emissione dei mandati relativi ai pagamenti, effettuati nel corso del mese, derivanti da obblighi 

tributari, ruoli, delegazioni di pagamento e altri obblighi di legge. (art. 185, comma 4, D.Lgs 

267/2000) 

 

Riversamento in tesoreria 

Versamento in tesoreria, con cadenza quindicinale, delle somme disponibili sui conti correnti 

postali. (art. 1, comma 1, Legge 720/1984) 

 

 

TOSAP – versamento II rata 

Scade il termine per il versamento della seconda rata della TOSAP. Il versamento rateale è 

possibile se l’importo dovuto supera € 258,23. (art. 50, comma 5-bis, D.Lgs. 507/1993) 

 

TOSAP – COSAP – versamento e dichiarazione aziende di erogazione di servizi pubblici 

Scade il termine per il versamento della tassa o del canone dovuto dalle aziende di 

erogazione di servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi per 

le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro 

manufatto e per la presentazione del numero complessivo delle utenze risultanti al 31/12 

dell’anno precedente (salvo diversa regolamentazione comunale). (art. 63, commi 2, let f), e 3, 

D.Lgs. 446/1997) 

 

 

Imposta comunale sulla pubblicità 

Scade il termine per il versamento della seconda rata trimestrale anticipata della pubblicità 

annuale. Il versamento rateale è possibile se l’importo dovuto supera € 1.549,37. (art. 9, 

comma 4, D.Lgs. 507/1993) 

 

 

Versamento contributo alla fondazione IFEL 

Scade il termine per il versamento alla fondazione IFEL del contributo dell’1 per mille relativo 

all’ICI anno 2011 incassata nell’anno 2012. Il contributo va versato anche per l’ICI relativa alle 

annualità precedenti il 2011 incassato nel 2012, applicando le aliquote vigenti in ogni anno 

d’imposta a cui si riferisce il tributo incassato. (art. 10, comma 5, D.Lgs 504/93 – art. 3 D.M. 

22/11/2005 – art. 1, comma 23, L. 220/2010) 

 



TARSU – TIA1 E TIA2 – invio dati 

Termine per l’invio da parte degli Enti Locali che gestiscono la TARSU o la TIA e da parte 

delle concessionarie che gestiscono la TIA all’Agenzia delle Entrate dei dati in loro possesso 

relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione, che abbiano 

rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e delle variazioni rispetto ai dati inviati l’anno 

precedente. (art. 1, commi 106-108, L. 311/2004, Provvedimenti del Direttore delle Entrate del 

14/12/07 e del 24/10/08) 

 

 

Immobili – comunicazione all’anagrafe tributaria 

Scade il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate in via telematica dei dati catastali degli 

immobili relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas 

anno precedente. (DL 30 settembre 2005, n. 203; provvedimento delle Entrate 2 ottobre 2006 

in G.U. n. 247 del 24/10/2006) 

 

 

Scrittura privata – comunicazione all’anagrafe tributaria 

Scade il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, dei dati relativi a 

concessioni, autorizzazioni e licenze emessi dagli uffici pubblici nell’anno precedente nei 

confronti dei soggetti di cui all’art. 6 D.P.R. N. 605/1972 e degli estremi dei contratti di appalto, 

di somministrazione e di trasporto, conclusi nell’anno precedente mediante scrittura privata e 

non registrati. (art. 6 DPR 605/1972 – Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 

02/10/2006) 

 

 

Comunicazione trattamento economico segretario comunale 

Gli enti comunicano all’ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali (oggi presso il Ministero 

dell’Interno) il trattamento economico lordo distinto nelle sue componenti del Segretario 

Comunale, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente.(art. 20, comma 5, D.P.R. N. 

465/1997). 

 

 

Compensi erogati a dipendenti pubblici  

Gli enti comunicano  i compensi erogati a pubblici dipendenti nel l'anno precedente alle 

rispettive amministrazione di appartenenza (d.lgs. n. 165/2001, Art. 53, c. 11).  

 

 

Diritti di segreteria 

Liquidazione diritti di segreteria del trimestre (art. 13, c. 1, L. 559/1993).  

 

 

Personale co.co.co. 

Trasmettere all'INPS denuncia dei compensi corrisposti (GLA) (art. 2, comma 26, legge 08-08-

1995, n. 335 -Circ. INPS 24-01-2001, n. 16) se effettuato su supporto magnetico. Se effettuato 

su supporto cartaceo doveva essere fatto entro il 31/03. 

 

 



Consegna modelli 730 al sostituto d’imposta 

Termine per la consegna da parte dei dipendenti al sostituto d’imposta che presta assistenza 

fiscale del modello 730 e del modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per 

mille dell’IRPEF. (art. 32-40 D.Lgs 241/1997) 

 

Comunicazione CONSOC 

Termine per la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica in via telematica 

dell’elenco dei consorzi di cui fanno parte gli Enti Locali nonché delle fondazioni, associazioni, 

aziende speciali, agenzie, enti strumentali, organismi e altre unità istituzionali non costituite in 

forma di società o consorzio, controllati dagli Enti Locali e delle società a totale o parziale 

partecipazione. (art. 1, commi 587-589, della L. 296/2006 – art. 6 D.L. 95/2012) 

 

 

Termine di approvazione del rendiconto della gestione anno 2012 

Gli enti approvano in Consiglio il rendiconto della gestione anno 2012 e relativi allegati. (Si 

ricorda che da quest’anno bisogna allegare al rendiconto una nota informativa contenente la 

verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra Ente e le società partecipate, asseverata dagli 

organi di revisione (art. 6, comma 4, D.L. 95/2012). 

Il mancato rispetto del termine di approvazione a decorrere dal rendiconto 2012 comporta 

l’applicazione della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale (art. 3 D.L. 174/2012). 

(art. 227 D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Certificazione personale in aspettativa sindacale 

Gli enti che hanno dipendenti in aspettativa per motivi sindacali trasmettono alla Prefettura la 

certificazione concernente il contributo erariale per l’anno 2013 per il finanziamento della 

spesa sostenuta nell’anno 2012 per il personale di cui trattasi. (D.M. 29/01/2013 – Circolare 

F.L. n. 3 del 12/02/2013) 

 

 

Certificazione Iva trasporti 

I Comuni della Regione Sardegna, delle Unioni di Comuni, Comunità Montane e Consorzi 

della certificazione trasmettono la certificazione (modello B1) relativa all’IVA definitivamente 

pagata nell’anno 2012 per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale. NB: dal 2013 il 

contributo è fiscalizzato anche per i Comuni della Regione Sardegna. 

 

Fondo di solidarietà comunale - FSC 

Accordo in conferenza Stato-città e autonomie locali per la definizione della quota Imu di 

spettanza dei comuni che alimenta il fondo per l'anno 2013 (art. 1, c. 380, lett. b, legge 24 

dicembre 2012, n. 228). 

 

 

Acquisizione di spazi finanziari per il patto di stabilità interno 

Comuni e Province, entro il prossimo 30 aprile, faranno richiesta di autorizzazione al Mef per i 

pagamenti da effettuare, in conto capitale, ai fini del patto di stabilità interno. Tali pagamenti 



saranno autorizzati entro il 15 maggio e finanziati con le disponibilità liquide degli enti. Ai fini 

della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province 

comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 

30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al 

comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto 

termine (articolo 1 comma 2 del d.l. n. 35 del 8 aprile 2013) 

 

Richiesta alla Cassaddpp per la liquidità 

Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili 

maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o 

richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in 

deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla 

Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 

11, entro il 30 aprile 2013 ed entro il 31 gennaio 2014, con riferimento, rispettivamente, alle 

quote 2013 e 2014, l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. 

L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 (articolo 1 comma 13 del d.l. n. 35 del 8 

aprile 2013) 

 

 

 

 


