
scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

15 marzo 2014 comuni  delle  regioni  a  statuto  
ordinario,  della  Sicilia  e  della  
Sardegna

erogazione  dell'importo  a  titolo  di  
anticipo sul fondo di solidarietà comunale  
per il 2014

a cura del Ministero 
dell'Interno

art. 8
DL n. 16/2014

comuni termine  ultimo per  definire  criteri  e  
modalità  per  la  redistribuzione  del  10%  
dell’importo accantonato a titolo  di  fondo  
solidarietà comunale 

a cura della 
Conferenza Stato 
città e autonomie 
locali

art. 14, co. 1, lett. a) e b)
D.L. n. 16/2014

art. 1, co. 380 quater
L. n. 228/2012

31 marzo 2014 amministrazioni  statali,  regioni,  
enti  territoriali,  enti  pubblici  
economici,  aziende  sanitarie  locali  
che  gestiscono  servizi  per  più  di  
40.000 abitanti

comunicazione delle  spese  pubblicitarie  
sostenute nel 2013

all'Autorità per le 
garanzie nelle 
comunicazioni

art. 41, co. 3
D.Lgs n. 177/2005

comunicato  dell'Agcom 
per il 2014 

tutte le amministrazioni aggiornamento  del  documento 
programmatico  per  la  sicurezza  per  la  
tutela dei dati personali

- - art. 34 
D.Lgs 196/2003 
abrogato dal D.L. n. 5/2012

Direttiva Funzione 
pubblica 11 febbraio 2005

province  e  comuni  con  più  di  
15.000 abitanti

trasmissione  del  referto  semestrale  su  
regolarità  gestione,  adeguatezza  ed  
efficacia dei controlli interni 

alla Corte dei conti art. 168
D.Lgs n. 267/2000
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31 marzo 2014 province  e  comuni  con 
popolazione  superiore  a  1.001 
abitanti e province 

invio via web della certificazione del saldo 
finanziario, in termini di competenza mista,  
conseguito nel 2013

alla Ragioneria 
generale dello Stato

art. 1, co. 110,
L. n. 220/2010

art. 31, co. 20
L. n. 183/2011

enti locali deficitari, che non hanno  
approvato nei termini il rendiconto  
o  non  hanno  prodotto  il  relativo  
certificato ed  enti dissestati 

trasmissione dei certificati dei rendiconti  
di  gestione  a  dimostrazione  del  costo  dei  
servizi per il triennio 2012-2014 

alle Prefetture - UTG Decreto 
Direzione centrale del 
Ministero Interno
20 dicembre 2012

regioni a statuto ordinario versamento nel bilancio dello stato delle  
somme individuate dalla legge n. 147/2013 
(non  considerate  ai  fini  del  patto  di  
stabilità)  per  il  concorso  alla  finanza  
pubblica  

- - art. 1, co. 522 e 524
L. n. 147/2013

istituzioni  scolastiche  ed  
educative statali  e degli  enti  
locali 

termine  ultimo per  acquistare  servizi  di  
pulizia e altri servizi ausiliari:

a)  nei  territori  in  cui  non  sia  attiva  alcuna 
convenzione  Consip  dalle  imprese  che  già  li  
assicuravano al  31 dicembre 2013 (alle stesse  
condizioni in essere)

b) negli altri casi dalle imprese individuate da 
Consip  

- - art. 19
DL. n. 16/2014

(proroga  del  termine 
originario di cui alla L. n.  
147/2013)
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31 marzo 2014 comuni verifica  del  gettito  IMU  dell'anno  2013  
con  riferimento  alla  distribuzione  degli  
incassi relativi ai fabbricati di categoria D

a cura del MEF art. 1, co. 729 bis
L. n. 147/2013

comuni determinazione delle  variazioni  nelle 
assegnazioni  del  fondo  di  solidarietà  
comunale  per  il  2013  derivanti  dalla  
verifica del MEF

a cura del Ministero 
dell'Interno e del MEF 
con decreto di natura 
non regolamentare

art. 1, co. 729 ter
L. n. 147/2013

1° aprile 2014 enti  locali  che  non  hanno 
approvato  il  piano di  riequilibrio  
finanziario e non hanno dichiarato  
il dissesto finanziario 

termine  ultimo per  riproporre  la  
procedura  di  riequilibrio  finanziario  
pluriennale

alla sezione regionale 
della Corte dei conti e 
al Ministero 
dell'interno

art. 243bis 
D.Lgs n. 267/2000

art. 1, co. 573
L. n. 147/2013

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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30 aprile 2014 enti locali adozione della  deliberazione  di  
approvazione del bilancio di previsione per  
il 2014

a cura dei consigli 
comunali e provinciali

art. 151, co. 1
D.Lgs n. 267/2000

decreto  Ministero  Interno 
13 dicembre 2014

enti  locali  in  contabilità  
sperimentale

adozione deliberazione  di  approvazione 
del rendiconto di gestione esercizio 2013

a  cura  degli  organi  
esecutivi

art. 9, co9bis

D.L. n. 102/2013

comuni e province adozione deliberazione  di  approvazione 
del rendiconto di gestione esercizio 2013

a cura dei consigli 
comunali e provinciali

art. 227, co. 2

D. Lgs n. 267/2000

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. 19, co. 2
D.L. n. 16/2014
(proroga  del  termine 
originario di  cui  al  D.L.  n.  
69/2013)

comuni termine  ultimo  per  fissare  criteri  e  
modalità per la formazione e il riparto del  
fondo di solidarietà comunale per il 2014

con Dpcm previo 
accordo in sede di 
Conferenza Stato-Città

art. 1, co. 380 ter, lett. b)
L. n. 228/2012

31 maggio 2014 aziende  speciali  e  istituzioni  
degli enti locali

termine  ultimo  per  l'iscrizione  al  registro 
delle  imprese  o  nel  repertorio  delle  notizie  
economico  -  amministrative  della  CCIAA  di  
riferimento e e deposito dei rispettivi bilanci 

- - art. 114, co. 5bis

D.Lgs n. 267/2000

tutte le amministrazioni trasmissione del  conto  annuale  della  
spesa sostenuta per il personale

alla Ragioneria 
generale dello Stato

art. 60, co. 2
D.Lgs n. 165/2001
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6 giugno 2014 Ministeri, agenzie fiscali ed enti  
nazionali  di  previdenza  e  
assistenza

avvio  degli obblighi  di  fatturazione 
elettronica  e  di  divieto  di  accettazione  di  
fatture  emesse  o   trasmesse  in  forma  
cartacea

- - art. 1, co. 209 e ss
L. n. 244/2007

decreto Ministero 
economia n. 55/2013

30 giugno 2014 comuni con popolazione fino a  
5.000 abitanti

ricorso obbligatorio alle centrali uniche 
di committenza

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

art. 3, co. 1 bis
D.L. n. 150/2013

comuni interessati alla variazione 
del  fondo  di  solidarietà  
comunale 

adozione della  deliberazione  del  
rendiconto della gestione 2013

a cura dei Consigli 
comunali

art. 1, co. 729 quater
L. n. 147/2013

comuni fino a 5.000 abitanti e  
comuni fino a 3.000 abitanti se  
appartenenti  o  appartenuti  a  
comunità montane

termine ultimo per l'avvio della gestione 
associata  di  ulteriori  tre  funzioni  
fondamentali

- - art. 14, co. 31ter

D.L. n. 78/2010

art. 1, co. 530

L. n. 147/2013

regioni termine ultimo per  istituire o designare  
l’ente  di  governo  dell’ambito  territoriale  
ottimale  e  per  adottare  la  deliberazione  di  
affidamento del servizio pubblico locale

- - art. 13, co. 2

D.L. n. 150/2013
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30 giugno 2014 tutte le amministrazioni comunicazione  di non aver conferito o  
autorizzato  alcun  incarico  ai  propri  
dipendenti  (eventuale)  oppure  
comunicazione  dei  compensi  erogati  per  
incarichi  conferiti  o  autorizzati  nel  2013  
(anche per incarichi relativi  a  compiti  e  
doveri  d'ufficio)

al Dipartimento

della Funzione 
pubblica 

art. 53, co. 12 e 13

D.Lgs n. 165/2001

31  dicembre 
2014

comuni fino a 5.000 abitanti e  
comuni fino a 3.000 abitanti se  
appartenenti  o  appartenuti  a 
comunità montane

obbligo  di  gestione  associata  di  tutte  le  
funzioni fondamentali

- - art. 14, co. 31ter

D.L. n. 78/2010

art. 1, co. 530

L. n. 147/2013

enti  di  governo  degli  ambiti  
territoriali  ottimali  che  abbiano 
già  avviato  le  procedure  di  
affidamento del servizio

termine ultimo per la conclusione della  
gestione del servizio

a  cura  dei  gestori  
già  operanti  dei  
servizi pubblici locali

art. 13, co. 1

D.L. n. 150/2013

amministrazioni  statali,  
regioni,  enti  locali  e  
organi costituzionali

termine  ultimo  per  l'esercizio  della 
facoltà di recesso dai contratti di locazione  
di immobili (con preavviso di 30 giorni)

- - art. 2 bis

D.L. n. 120/2013

comuni termine ultimo per la fissazione di criteri  
e  modalità  di  riparto  del  fondo  di  
solidarietà comunale per il 2015

con Dpcm previo 
accordo in sede di 
Conferenza Stato-Città

art. 1, co. 380 ter, lett. b)
L. n. 228/2012
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