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SCADENZIARIO LUGLIO 2013 
II parte  –  17-31 luglio 

  
  

  

a cura di Eugenio Piscino e Claudia Giraudo 
 

 

 

18 LUGLIO 

 

P 

 

SIOPE  

Alla Ragioneria Provinciale, la comunicazione dell'eventuale nuovo referente SIOPE (art. 1, 

c. 3, ultimo periodo). 

 

 

 

20 LUGLIO 

 

P 

 

Disponibilità presso altri istituti di credito 

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).  
  

Luglio 

Concessionari 

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) 



 

22 LUGLIO 

 

  

TI  

Comunicazione disponibilità al SIOPE 

Entro il giorno 20 di ciascun mese il tesoriere trasmette al SIOPE informazioni codificate sulla 

consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente (art. 2 

Circolare Ministeriale 8 febbraio 2010).  

 

Versamento entrate riscosse 

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

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. n. 112/1999). 

 

Mandati di pagamento stipendi 

Emettere i mandati degli stipendi al personale dipendente e curarne la consegna al tesoriere. 

Contestualmente ai mandati delle retribuzioni, inviare quelli dei contributi dovuti all'INPDAP 

relativi al mese in corso (art. 22 della legge n. 440/1987) 

P 

 

25  LUGLIO 

 

ERSONALE  

 

Elenchi INTRASTAT  

Trasmissione telematica elenchi INTRASTAT del mese o trimestre precedente (attività 

commerciale).  

 

 

 

 

  

http://www.entilocali.ilsole24ore.com/psu/scadenze/2013-06-19/mandati-pagamento-stipendi-093446.php?uuid=AbSHgK6H


 

26 LUGLIO 

 

 

 

Monitoraggio lavoro flessibile  

Scadenza rilevazioni per il monitoraggio del lavoro flessibile (Comunicato Funzione Pubblica 4 

giugno 2013).  

  

 

 

30 LUGLIO 

 

 

 

Elenco collaboratori esterni  

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).  

 

Elenco collaboratori esterni  

Occorre inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco semestrale dei collaboratori 

esterni e dei soggetti ai quali siano stati affidati incarichi di consulenza (D.Lgs. n. 165/2001, 

art. 53, c. 14 - Circ. Dipart. Funzione Pubblica 29/5/1998, n. 5/1998).  

 

Patto di stabilità interno 

Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti 

al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 

I.Ge.P.A. - ufficio II, mediante posta elettronica, del prospetto sul saldo finanziario di 

competenza mista, relativo a tutto il 1° semestre 2012 (art. 31, c. 19, legge 12 novembre 2011, 

n. 183). 

 

Registrazione contratti di locazione 

Scade oggi il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili aventi 

decorrenza dal 1° del mese e per il versamento dell'imposta di registro (2%) su di essi e sui 

rinnovi taciti (1%) per le locazioni effettuate da soggetti passivi Iva.  

 



 

31 LUGLIO 

 

 

 

Diritti di segreteria  

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

  

Monitoraggio trimestrale del personale  

Trasmissione alla Funzione Pubblica dei dati 2° trimestre2013 da parte dei Comuni (per i soli 

Comuni soggetti al monitoraggio trimestrale del personale) (Circolare RGS n. 15/2013)  

  

IVA 

Trasmissione dati operazioni del trimestre precedente con paesi black list (Circolare Agenzia 

Entrate n. 53/E del 21/10/2010 - Art. 1, D.L. 40 del 25/03/2010 conv. Legge 73 del 

22/05/2010).  

  

Elenchi INTRA-12 

Trasmissione elenchi INTRA-12 del mese precedente e versamento IVA (attività istituzionale).  

  

Modello 770  

Trasmissione modello 770 ordinario e modello 770 semplificato.  

  

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). 

 

Versamento rata Tosap 

Il 31 luglio scade il termine per il versamento della rata di luglio della tassa per l'occupazione 

di spazi e aree pubbliche, dovuta per importi superiori a 258,23 euro (Art. 50, comma 5, Dlgs 

15 novembre 1993 n. 507). 

  

 

http://www.entilocali.ilsole24ore.com/psu/scadenze/2013-06-19/versamento-rata-tosap-095509.php?uuid=AbbT1K6H


Versamento corrispettivi Cie 

Versamento sul c/c postale 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). 

 

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). 

 

Contratti di finanziamento 

Con provvedimento del direttore generale del Tesoro sono stabilite le modalità attraverso le 

quali la piattaforma elettronica istituita per le finalità di surrogazione nei contratti di 

finanziamento, è utilizzata anche per la stipula e la notifica degli atti di cessione dei crediti 

della Pa.  

 

Beni immobili, concessioni e partecipazioni 

Entro il 31 luglio 2013, le amministrazioni pubbliche comunicano al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento del Tesoro i dati dei beni immobili, delle concessioni e delle 

partecipazioni detenuti al 31 dicembre 2012 (Art. 2, comma 222, legge 191/2009 - Finanziaria 

2010, art. 24, c. 1, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 

14). 

 

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 n.  

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). 

 

 

http://www.entilocali.ilsole24ore.com/psu/scadenze/2013-06-19/contratti-finanziamento-094821.php?uuid=AbiO1K6H

