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SCADENZIARIO GIUGNO 2013 
  
  

  

a cura di Eugenio Piscino e Claudia Giraudo 
Lo scadenziario è aggiornato al d.l. n. 35 del 8 aprile 2013. 
 

 

 

Denuncia mensile  

Trasmettere, entro il corrente mese, telematicamente la denuncia MENSILE ANALITICA (mod. 

DMA) relativa allo scorso mese (Art. 44, c. 9, del D.L. 30.09.2003, n. 269, convertito con 

Legge 24-11-2003, n. 326 - Circ. INPDAP 27.10.2004, n. 59).  

 

Levata protesti cambiari  

II primo giorno di ciascun mese i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari redigono e 

trasmettono al presidente della Cciaa l'elenco dei protesti degli stessi elevati nella seconda 

quindicina del mese appena trascorso (Art. 5 del DM 9 agosto 2000 n. 316; circolare MICA 21 

dicembre 2000 n. 3504/C). 

 

Versamento entrate riscosse 

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

decade del mese; 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). 
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1 GIUGNO 

 



10  GIUGNO 

 

  

UTI  

Riscossione tributi  

Termine entro il quale il concessionario deve versare le somme affluite per versamenti diretti 

nella 3ª decade del mese precedente (D.Lgs. 13.04.1999, n. 112, Art. 22, c. 1). 

 

Riversamento da parte degli agenti contabili 

(scadenza indicativa: il termine entro cui adempiere è previsto dal regolamento di contabilità) 

Gli agenti contabili dell’ente incaricati della riscossione diretta di entrate comunali devono 

provvedere al versamento in tesoreria delle somme riscosse nel mese precedente (Art. 181, 

comma 2, D.Lgs 267/2000 – Art. 1, comma 1, Legge 720/1984). 

 

 

12 GIUGNO 

 

 

ER 

Rendiconto 2012  

Trasmissione telematica alla Corte dei Conti tramite SIRTEL del rendiconto 2012 da parte dei 

Comuni fino a 2.999 abitanti e delle Comunità Montane (delibera Corte Conti Autonomie n. 

8/2013). 

 

 

15 GIUGNO 

 

SONALE  

Personale  

Versamento ritenute mese precedente effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti per cessione 

quinto (Circolare INPDAP n. 30 del 26 novembre 2003).  

 

Comunicazione assenze del personale  

Entro le prime due settimane del mese, gli Enti sono tenuti a comunicare le assenze del 

personale del mese precedente, sull'applicativo on-line presente nel sito della Funzione 

Pubblica. 



 

Rimborso prestiti INPDAP  

Scade il termine per il versamento delle rate di rimborso dei prestiti all'INPDAP (Circ. INPDAP 

n. 30 del 26-11-2003).  

 

Utilizzo forme di credito a breve termine 

Comunicazione trimestrale al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del 

Tesoro, Direzione II, dei dati relativi all'utilizzo di forme di credito a breve termine presso il 

sistema bancario, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle 

operazioni derivate concluse e ai titoli obbligazionari emessi nonché alle operazioni di 

cartolarizzazione concluse (D.M. 389/2003).  

 

IVA 

Annotazione nel registro dei corrispettivi degli incassi del mese precedente da scontrini e 

ricevute.  

 

IVA 

Emissione e annotazione delle fatture differite del mese precedente.  

 

IVA  

Versamento IVA del 1° trimestre 2013 da parte dei contribuenti trimestrali.  

 

Imposta sugli intrattenimenti 

Versamento imposta sugli intrattenimenti. 

 

Tesoreria unica  

Versare, entro oggi, nelle rispettive contabilità speciali, le disponibilità esistenti sui propri c.c. 

postali (Circ. Min. Tesoro n. 1976 del 10/2/90).  

 

 

 

16 GIUGNO 

 

 

Versamento imposte e contributi  



Entro oggi dare corso ai versamenti delle ritenute Irpef operate nel mese precedente, 

dell'IRAP metodo retributivo relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente, dei 

contributi INPDAP dipendenti relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente, degli oneri 

assistenziali, previdenziali ed assicurativi amministratori locali (Art. 32-ter, D.L. n. 185/2008 e 

s.m.i. - D.M. 25/05/2001).  

  

IVA  

Versamento IVA del mese precedente da parte dei contribuenti mensili.  

  

 

17 GIUGNO 

 

 

Tributi 

Termine ultimo per il versamento, da parte dei cittadini della prima rata IMU.  

 

 

 

18 GIUGNO 

 

 

SIOPE - Comunicare:  

Alla rag. prov., l'eventuale nuovo referente SIOPE (Art. 1, c. 3, ultimo periodo).  

 

 

 

20 GIUGNO 

 

  

Tesoriere 

Comunicazione al Tesoriere delle informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie 

depositate alla fine del mese precedente presso altri istituti di credito (Art. 2, c. 6 D.M. 

135553/2006). 

 

Riscossione tributi  



Termine entro il quale il concessionario deve versare le somme affluite per versamenti diretti 

nella 1a decade del mese corrente (D.Lgs. 13.04.1999, n. 112, Art. 22, c. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

23 GIUGNO 

 

 

Conto del tesoriere – dell’economo e degli agenti contabili 

Accertarsi dell'avvenuta trasmissione, alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei 

Conti dei detti conti (Artt. 226 e 233 del T.U. 18.08.2000, n. 267). 

 

 

 

25 GIUGNO 

 

 

Elenchi INTRASTAT 

Trasmissione telematica elenchi INSTRASTAT del mese precedente (attività commerciale). 

 

 

 

30 GIUGNO 

 

 

Diritti di segreteria 

Liquidazione diritti di segreteria del mese (Art. 41, L. 604/1962). 

 

Riscossione tributi  

Termine entro il quale il concessionario deve versare le somme affluite per versamenti diretti 

nella 2a decade del mese corrente (D.Lgs. 13.04.1999, n. 112, Art. 22, c. 1).  

 

http://www.progettoomnia.it/ecm/web/grafiche-gaspari/primary/home/raccolte-on-line/content/.0000.EGASP-ART-020200000026700000000000000022600000000


Invio modello UNIEMENS  

Termine per l’invio del modello UNIEMENS 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). 

 

 

 

 

IVA intracomunitaria (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 GIUGNO 1999 e del 21 

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

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

28 GIUGNO 2010; DM 5 agosto 2010). 

 
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). 

 

Elenco incarichi e compensi a propri dipendenti e elenco collaboratori e consulenti  

Trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'elenco degli incarichi conferiti a 

propri dipendenti nell'anno 2012  e dell’elenco dei propri collaboratori e consulenti (Art. 53, 

comma 11, 13 e14 D.Lgs. n. 165/2001).  

  

Anagrafe prestazioni e incarichi pubblici dipendenti  



Scade il termine per la trasmissione, al dipartimento della funzione pubblica, su supporto 

magnetico, dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati e relativi compensi (D.Lgs. n. 

165/2001 - Art. 53, cc. 12, 13 e 14 ; Circ. 29/5/1998, n. 5/98).  

   

Bilancio di previsione 2013  

Approvazione bilancio di previsione 2013 e delibere collegate (Art. 29, c. 16-quater, D.L. 

216/2011).  

  

Cessioni di crediti  

Trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'entità complessiva delle cessioni di 

crediti effettuate nel 2012 e del prezzo medio delle stesse (Circolare Ragioneria Generale 

dello Stato n. 30/1998).  

   

Somme non soggette ad esecuzione forzata 

La G.C. quantifica entro oggi gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata nel 

corso del semestre successivo (Art. 159 del T.U. 18-08-2000, n. 267).  

   

Imposta sulla pubblicità  

Versamento terza rata dell'Imposta sulla pubblicità 2013 in caso di rateizzazione per importi 

superiori ad € 1.549,37 (Art. 9, c. 4, D.Lgs. 507/1993).  
  

Regolamenti tributari  

Deliberazioni inerenti i regolamenti tributari con efficacia dal 2013 (Art. 29, c. 16-quater, D.L. 

216/2011).  
  

 

ICI 2011 

Trasmissione all'IFEL delle copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni ICI 

2011.  
  

IMU  

Termine ultimo per effettuare il ravvedimento operoso con riduzione della sanzione ad 1/8 del 

minimo in caso di omesso versamento IMU 2012 (Circolare Ministero Finanze n. 1/DF del 

29/04/2013).  
  

IMU  

Termine entro cui va presentata la dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nell'anno 

precedente (comma 12-ter, art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201). 



 

TOSAP 

Scadenza denuncia e versamento TOSAP 2012 per le variazioni in aumento delle occupazioni 

del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri 

manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi 

(Art. 50, c. 3, D.Lgs. 507/1993).  
  

Giugno 


