
scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

11  novembre 
2013

enti locali presentazione delle  certificazioni  di  
rendiconto al bilancio 2012

al Ministero Interno -  
Direzione  centrale  
della finanza locale 

art. 161, co. 2
D.Lgs n. 267/2000

decreto  Ministero  Interno 
28 ottobre 2013

30  novembre 
2013

enti locali approvazione del bilancio di previsione,  
relazione previsionale e programmatica e  
bilancio pluriennale per l'anno 2013

a  cura  dei  Consigli  
comunali/provinciali

art. 8, co. 1
D.L. n. 102/2013

enti  locali  il  cui  mandato  
consiliare è iniziato dopo il 31  
maggio 2013

redazione  e  sottoscrizione della 
relazione di inizio mandato

a cura dei responsabili  
dei  servizi  finanziari,  
segretari  
comunali/provinciali  
e sindaci/presidenti

art. 4bis
D.Lgs n. 149/2011

art. 8, co. 3
D.L. n. 102/2013

comuni, province e regioni presentazione  richiesta  all'Agenzia  del  
demanio  per  acquisire  in  proprietà,  a  
titolo non oneroso, beni immobili e mobili  
statali

a cura 

del  rappresentante 
legale dell'ente

art. 56bis
D.L. n. 69/2013

istruzioni e schema di 
domanda dell'Agenzia del 
demanio

comuni e province adozione  deliberazione  di  assestamento  
generale del bilancio

a cura dei Consigli 
comunali/provinciali

art. 175 

D.Lgs n. 267/2000

OIV  di  amministrazioni  
statali,  enti  pubblici  non 
economici e CC.I.AA. 

trasmissione dell'esito  del  
monitoraggio  sull'applicazione  degli  
strumenti  di  valutazione  della  
performance individuale 

alla CiVIT
delibera CiVIT 
n. 23/2013
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=2013-11-05
http://www.civit.it/wp-content/uploads/delibera-n.-23.-2013.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/delibera-n.-23.-2013.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=2013-10-07
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=2013-10-07
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/valorizzazioni-patrimonio/federalismoDemaniale/index.html
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/valorizzazioni-patrimonio/federalismoDemaniale/index.html
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/valorizzazioni-patrimonio/federalismoDemaniale/index.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69!vig=2013-10-07
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69!vig=2013-10-07
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102!vig=2013-09-10
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102!vig=2013-09-10
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;149!vig=2013-09-10
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;149!vig=2013-09-10
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102!vig=2013-09-10
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102!vig=2013-09-10
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/04/13A08817/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/04/13A08817/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=2013-11-05


scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

30  novembre 
2013

CiVIT formulazione proposta  di  nomina  del  
nuovo  Presidente  e  dei  quattro  nuovi  
componenti della Commissione

a cura del Ministro per 
la P.A. , del Ministro 
della giustizia e del 
Ministro dell'Interno

art. 5, co. 5 e 7
D.Lgs n. 101/2013

art. 13, co. 3
D.Lgs n. 150/2009

5  dicembre 
2013

amministrazioni  che  hanno 
richiesto  di  partecipare  alla  
sperimentazione contabile 

individuazione delle  amministrazioni  
pubbliche  ammesse  alla  sperimentazione  
sull'applicazione  del  principio  di  
competenza finanziaria

a cura della 
ragioneria generale 
dello stato

art. 25, co. 1
D.Lgs n. 91/2011

decreto Ministero 
economia e finanze 1° 
ottobre 2013

9  dicembre 
2013

comuni pubblicazione sui  siti  istituzionali  delle  
deliberazioni di approvazione di aliquote e  
detrazioni  e  dei  regolamenti  dell'imposta  
municipale propria 

- - art. 8, co. 2
D.Lgs n. 102/2013

16  dicembre 
2013

enti locali presentazione della  certificazione  al  
bilancio 2013

al Ministero Interno - 
Direzione centrale 
della finanza locale 

art. 161, co. 1
D.Lgs n. 267/2000

decreto Ministero Interno
2 settembre 2013

tutte le amministrazioni adozione codici di comportamento “locali” - - art. 54, co. 5
D.Lgs n. 165/2001

intesa in sede di
Conferenza Unificata 
del 24 luglio 2013
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;91!vig=2013-11-06
http://www.unificata.it/Documenti/DOC_040975_79%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/05/13A08669/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/05/13A08669/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/05/13A08669/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;91!vig=2013-11-06
http://www.unificata.it/Documenti/DOC_040975_79%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.unificata.it/Documenti/DOC_040975_79%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=2013-08-07
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=2013-08-07
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/09/09/13A07366/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/09/09/13A07366/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=2013-07-13
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=2013-07-13
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102!vig=2013-11-05
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102!vig=2013-11-05
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101!vig=2013-11-05
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101!vig=2013-11-05


scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

31  dicembre 
2013

OIV di tutte le amministrazioni invio attestazione di verifica assolvimento  
obblighi di pubblicazione

alla CiVIT art. 14, co. 4, lett. g)
D.Lgs n. 150/2009

delibera CiVIT 
n. 50/2013

comuni con popolazione fino a  
5.000 abitanti

ricorso obbligatorio alle centrali uniche  
di committenza 

- - art. 33, co. 3bis
D.Lgs n. 163/2006

art. 5ter
D.L. n. 43/2013

1° gennaio 2014 stazioni appaltanti/enti 
aggiudicatori

obbligo di  avvalersi  del  sistema 
AVCPASS  per  l'acquisizione e  la  verifica  
della  documentazione  sul  possesso  dei  
requisiti  necessari  per  l’affidamento  di  
contratti  pubblici  di  importo  pari  o  
superiore a 40.000,00 euro

- - art. 6bis 
D.Lgs n. 163/2006

deliberazione AVCP,
20 dicembre 2012, n. 111

comunicato
del Presidente dell'AVCP
del 12 giugno 2013

amministrazioni  ammesse  
alla sperimentazione

avvio, per  due  esercizi  finanziari,  della  
sperimentazione  sull'applicazione  del  
principio di competenza finanziaria

- - art. 25, co. 1
D.Lgs n. 91/2011

decreto Ministero 
economia e finanze 1° 
ottobre 2013
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Le prossime scadenzeLe prossime scadenze

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;91!vig=2013-11-06
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;91!vig=2013-11-06
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/05/13A08669/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/05/13A08669/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/05/13A08669/sg
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5403
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5403
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5403
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5283
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5283
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163!vig=2013-06-04
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163!vig=2013-06-04
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-26;43!vig=2013-07-05
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-26;43!vig=2013-07-05
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163!vig=2013-07-05
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163!vig=2013-07-05
http://www.civit.it/?p=8953
http://www.civit.it/?p=8953
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150!vig=2013-08-07
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150!vig=2013-08-07


scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

20 gennaio 2014 tutte le amministrazioni adozione regolamenti  relativi  agli  
incarichi vietati ai dipendenti pubblici

- - art. 53
D.Lgs n. 165/2001

art. 1, co. 60, lett. b)
L. n. 190/2012

intesa in sede 
di Conferenza Unificata 
del 24 luglio 2013

31 gennaio 2014 tutte le amministrazioni adozione del programma triennale per la  
trasparenza e l'integrità

- - art. 10
D.Lgs n. 33/2013

delibera CiVIT
n. 50/2013

tutte le amministrazioni adozione,  pubblicazione  sul  sito  
istituzionale  e  comunicazione del  
piano  triennale  per  la  prevenzione  della  
corruzione

al Dipartimento

della Funzione 
pubblica 

art. 1, co. 60
L. n. 190/2012

intesa in sede di 
Conferenza Unificata 
del 24 luglio 2013

tutte  le  PP.AA.,  loro  società  
partecipate  e  controllate  per  
l'attività di  pubblico interesse,  
enti pubblici nazionali

trasmissione, via PEC, dell'attestazione di  
avvenuta  pubblicazione dei  dati  relativi  a  
contratti  di  lavori,  servizi  e  forniture  –  
anno 2012

all'Autorità per la 
vigilanza sui contratti  
pubblici

art. 1, co. 32
L. n. 190/2012

deliberazione AVCP,
22 maggio 2013, n. 26

comunicato 
del Presidente dell'AVCP 
del 13 giugno 2013
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http://www.unificata.it/Documenti/DOC_040975_79%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5406
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5406
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5406
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5396
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5396
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=2013-06-17
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=2013-06-17
http://www.unificata.it/Documenti/DOC_040975_79%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.unificata.it/Documenti/DOC_040975_79%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.unificata.it/Documenti/DOC_040975_79%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=2013-08-07
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=2013-08-07
http://www.civit.it/?p=8953
http://www.civit.it/?p=8953
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=2013-08-07
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=2013-08-07
http://www.unificata.it/Documenti/DOC_040975_79%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.unificata.it/Documenti/DOC_040975_79%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=2013-08-07
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=2013-08-07
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=2013-08-07
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=2013-08-07


scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

28 febbraio 2014 enti locali che hanno ottenuto i  
finanziamenti dal MIUR 

termine ultimo per appaltare i lavori di  
messa  in  sicurezza,  ristrutturazione,  
manutenz.  straordinaria  edifici  scolastici  
presentati dagli enti locali

- - art. 18, co. 8quinquies
D.L. n. 69/2013

20 aprile 2014 amministrazioni  pubbliche  e  
soggetti  destinatari  di  
finanziamenti per realizzazione  
opere pubbliche

trasmissione dati  monitoraggio  stato  di  
attuazione opere pubbliche 

(a partire dal 31 marzo 2014)

alla banca dati del 
Ministero 
dell'economia e delle 
finanze - RGS

art. 2
D.Lgs n. 229/2011

art. 1, co. 2 
decreto 
Ministero economia 
1° agosto 2013

(modificativo del 
DM 26 febbraio 2013)

allegato 1  al  protocollo  
d'intesa  MEF  e  AVCP 
del 30/09/2013
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http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/protocolli/Allegato_1_Protocollo_AVCP_RGS_02_08_2013.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/protocolli/Allegato_1_Protocollo_AVCP_RGS_02_08_2013.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/protocolli/Allegato_1_Protocollo_AVCP_RGS_02_08_2013.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/03/05/13A01930/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/03/05/13A01930/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/03/05/13A01930/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/03/05/13A01930/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/03/05/13A01930/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/03/05/13A01930/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/08/13A06710/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/08/13A06710/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/08/13A06710/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/08/13A06710/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-12-29;229!vig=2013-09-11
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-12-29;229!vig=2013-09-11
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69!vig=2013-09-10
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69!vig=2013-09-10

