
scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

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

8 aprile 2014 sindaci  delle  città  capoluogo  
destinate  a  divenire  città  
metropolitane

indizione delle elezioni per la conferenza  
statutaria  per  la  redazione  di  una  
proposta  di  statuto  della  città  
metropolitana 

- - art. 1, co. 13
L. n. 56/2014

10 aprile 2014 regioni comunicazione telematica  degli  spazi  
finanziari  non  assegnati  ai  comuni  con  
popolazione  fra  1.000  e  5.000  fino  al  
conseguimento del  saldo  obiettivo  pari  a  
zero  

al MEF - RGS art. 1, co. 123
L. n. 228/2012

15 aprile 2014 regioni indicazione delle risorse da assoggettare  
a  riduzione  per  mancato  concorso  alla  
finanza pubblica 

al MEF - RGS art. 1, co. 525
L. n. 147/2013 

17 aprile 2014 organizzazioni sindacali stop  all'indizione di  scioperi  nei  servizi  
essenziali  erogati  dal  comparto  regioni  -  
autonomie locai (fino al 22 aprile 2014)

- - art. 6, co. 5
Accordo collettivo 
nazionale 
19 settembre 2002 

1

Le prossime scadenzeLe prossime scadenze

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228!vig=2014-04-12
http://www.cgsse.it/regolamentazioni/regolament_settore/Ral%20Amministrativi.pdf
http://www.cgsse.it/regolamentazioni/regolament_settore/Ral%20Amministrativi.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=2014-04-12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=2014-04-12
http://www.cgsse.it/regolamentazioni/regolament_settore/Ral%20Amministrativi.pdf
http://www.cgsse.it/regolamentazioni/regolament_settore/Ral%20Amministrativi.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=2014-04-12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228!vig=2014-04-12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56!vig=2014-04-12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56!vig=2014-04-12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=2014-04-12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=2014-04-12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=2014-04-12


scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

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

termine  ultimo  per  la  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

agenzia delle entrate termine  ultimo per  incrementare  il  
prelievo  fiscale  sui  prodotti  da  fumo  (a  
decorrere dal 1° maggio 2014)

con determinazione 
direttoriale

art. 1, co. 625
L. n. 147/2013 

art. 14, co. 3
D.L. n. 91/2013

25 aprile 2014 province  e  comuni  con  più  di  
1.000 abitanti

termine  ultimo per  la  trasmissione 
telematica delle  informazioni  concernenti  
gli  obiettivi   programmatici  del  patto  di  
stabilità interno per il triennio 2014-2016

Al MEF - RGS decreto MEF 
10 febbraio 2014

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
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30 aprile 2014 enti  locali  in  contabilità  
sperimentale

adozione deliberazione  di  approvazione 
del rendiconto di gestione esercizio 2013

a  cura  degli  organi  
esecutivi

art. 9, co9-bis

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  all'art.  18  
del  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

MEF attribuzione ai comuni con popolazione  
fra 1.000 e 5.000 di tutta Italia, con saldo  
obiettivo  positivo,  degli  spazi  non  
assegnati dalle regioni 

con decreto 
ministeriale, sentita la 
Conferenza Unificata

art. 1, co. 123
L. n. 228/2012
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30 aprile 2014 amministrazioni  pubbliche 
statali, regionali e locali

trasmissione telematica  dell'elenco  dei  
consorzi di cui fanno parte e delle società a  
totale o parziale partecipazione 

al Dipartimento della 
Funzione pubblica 

art. 1, co. 587
L. n. 296/2006

(banca dati CONSOC)

regioni ordinarie riduzione dalle  risorse  a  qualunque  titolo  

dovute dallo Stato, degli importi non versati  
dalle  regioni,  a  titolo  di  concorso  alla  
finanza pubblica (con esclusione delle somme 
destinate  al  finanziamento  del  Servizio  
sanitario nazionale, delle politiche sociali, per  
le  non autosufficienze  e  il  trasporto  pubblico  
locale)

- - art. 1, co. 525
L. n. 147/2013

autorità  di  vigilanza  sui  
contratti pubblici

trasmissione dell’elenco  delle  
amministrazioni  che  hanno  omesso  di  
trasmettere e pubblicare le informazioni sui  
contratti aggiudicati

alla Corte dei conti art. 1, co. 32
L. n. 190/2012

ministero  della  giustizia  e  
consiglio  di  presidenza  della  
giustizia amministrativa 

trasmissione dell'elenco,  al  31 dic.  2013,  
degli uffici giudiziari con procedimenti civili  
e  amministrativi  pendenti,  in  riduzione di  
almeno il 10% rispetto all'anno precedente

alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri 
e al MEF-RGS

art. 1, co. 25, lett. e)
L. n. 228/2012

governo relazione sui  risultati  raggiunti  dai  
progetti  Normattiva  e  x-leges  e  loro  
prospettive di sviluppo

alla Commissione 
parlamentare per la 
semplificazione

art. 1, co. 313
L. n. 147/2013
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31 maggio 2014 enti  locali  in  contabilità  
sperimentale

approvazione del  rendiconto  di  gestione 
esercizio 2013

a  cura  dei  consigli  
comunali

art. 9, co9-bis

D.L. n. 102/2013

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 il 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

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
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30 giugno 2014 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

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

30  settembre 
2014

città  capoluogo  destinate  a  
divenire città metropolitane

termine  ultimo per  l'insediamento  del  
consiglio  metropolitano  (da  eleggersi  
entro  la  medesima  data)  e  della  
conferenza metropolitana 

- - art. 1, co. 15

L. n. 56/2014

conferenze statutarie delle città  
capoluogo destinate a divenire  
città metropolitane

termine  ultimo per  la  conclusione  dei  
lavori con  la trasmissione della proposta  
di statuto 

al consiglio 
metropolitano

art. 1, co. 13

L. n. 56/2014

province  il  cui  mandato  scade  
nel 2014

indizione delle  elezioni  del  consiglio  
provinciale  (per  svolgere  fino  al  31  
dicembre 2014 le funzioni relative ad atti  
preparatori  e  alle  modifiche  statutarie  
conseguenti alla L. n. 56/2014)

- - art. 1, co. 81

L. n. 56/2014
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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

assemblee  dei  sindaci  delle  
nuove province

termine ultimo per  l'approvazione delle  
modifiche  agli  statuti  delle  province  e  per  
l'elezione del nuovo presidente ai sensi della  
L. n. 56/2014 

- - art. 1, co. 81

L. n. 56/2014

consigli metropolitani termine ultimo per l'approvazione degli  
statuti  delle  città  metropolitane  (da  
adottarsi  a  cura  delle  conferenze  
metropolitane)

- - art. 1, co. 15

L. n. 56/2014
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