
scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

1° maggio 2014 personale  pubblico  statale,  
amministratori  e  dipendenti  
delle società partecipate 

decorrenza del limite massimo retributivo  
del  primo  Presidente  della  Corte  di  
Cassazione pari ad euro 240.000 annui lordi

- - art. 13, co. 1

D.L. n. 66/2014

amministrazioni  pubbliche  
inserite  nel  conto  economico 
consolidato della PA  e autorità  
indipendenti

decorrenza riduzione spese per acquisto,  
manutenzione,  noleggio  ed  esercizio  di  
autovetture e per l'acquisto di buoni taxi 

- - art. 15, co. 1

D.L. n. 66/2014

9 maggio 2014 tutte le amministrazioni trasmissione per  via  telematica  del  
conto annuale della spesa sostenuta per il  
personale e delle  informazioni sul costo  
della contrattazione integrativa 

Al MEF -  RGS artt. 40 bis, co. 3 e 4 
e 60, co. 2
D.Lgs n. 165/2001

Circolare MEF
del 31 marzo 2014, n. 13

Circolare MEF
del 30 aprile 2014, n. 15

enti locali trasmissione e pubblicazione sul sito  
dell’ente   delle  spese  di  rappresentanza 
sostenute,  elencate anno per anno (entro  
10 gg dall'approvazione del rendiconto)

alla Corte dei Conti art. 16, co. 26,
D.L. n. 138/2011  

decreto Ministero Interno 
23 gennaio 2012

23 maggio 2014 tutte le amministrazioni termine  ultimo per  completare  la  
rilevazione di vincitori ed idonei collocati  
in  graduatorie  concorsuali  vigenti  per  
assunzioni a tempo indeterminato, nonché  
i profili professionali di riferimento

Al Dipartimento 
della Funzione 
pubblica 

art. 4, co. 5
D.L. n. 101/2013
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15 maggio 2014 comuni,  province,  comunità 
montane  ed  ex  I.P.A.B  -  ora  
A.S.P. 

presentazione on line della certificazione  
delle spese sostenute per il personale cui è  
stato concesso,  nell’anno 2013,  il  distacco  
sindacale 

alla Direzione  
Centrale della  Finanza 
Locale del Ministero 
dell'Interno

DM Interno
3 febbraio 2014

Circolare F.L. n. 3/2014 

25 maggio 2014 Parlamento  europeo  e  
amministrazioni comunali 

election day per le consultazioni europee 
e amministrative per l'elezione diretta dei  
Sindaci  e  dei  Consigli  comunali,  nonché  
dei Consigli circoscrizionali 

- - decreti  del  Presidente  
della Repubblica:

17 marzo 2014 (I)

17 marzo 2014 (II)

decreto  Ministero Interno 
20 marzo 2014

30 maggio 2014 province  e  comuni  con  più  di  
20.000 abitanti

trasmissione,  per  via  telematica,  al  
SIRTEL, del rendiconto di gestione 2013

alla Corte dei Conti deliberazione Corte dei 
Conti, sezione autonomie 
n. 8/2014

31 maggio 2014 A.N.AC. invio graduatoria  di  performance  delle  
amministrazioni statali e degli enti pubblici  
nazionali

all'ARAN art. 40. co. 3 quater

D.Lgs n. 165/2001

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

principio contabile applicato 
della programmazione
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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 il deposito dei rispettivi bilanci 

- - art. 114, co. 5bis

D.Lgs n. 267/2000

enti locali trasmissione della relazione sui proventi  
derivanti dall'applicazione di sanzioni per  
violazioni al Codice Strada 

al Ministero dei 
Trasporti e al  
Ministero 
dell'Interno

art. 142, c. 12 quater, 
D.Lgs n. 285/1992 

regioni  a  statuto  speciale  e  
province autonome

termine ultimo per sancire l'intesa per  
determinare  gli  ambiti  di  spesa  e  gli  
importi a titolo di contributo alla finanza  
pubblica per l'anno 2014

in sede di 
Conferenza Stato, 
regioni e  province 
autonome 

art. 46, co. 6
D.L. n. 66/2014

province,  città  metropolitane,  
comuni 

trasmissione  della  certificazione  sul  
tempo  medio  dei  pagamenti  e  il  valore  
degli  acquisti  di  beni  e  servizi  dell'anno 
precedente  tramite Consip e altre centrali  
di committenza regionale   

al Ministero 
dell'interno 

art. 47, co. 9
D.L. n. 66/2014

decreto ministero Interno
8 maggio 2014

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
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8 giugno 2014 amministrazioni comunali svolgimento dei  ballottaggi  per  le  
elezioni amministrative 2014

- - decreto  Ministero Interno 
20 marzo 2014

13 giugno 2014 comuni  tra  i  3.000  e  19.999 
abitanti

trasmissione,  per  via  telematica,  al  
SIRTEL, del rendiconto di gestione 2013

alla Corte dei Conti deliberazione Corte dei 
Conti, sezione autonomie 
n. 8/2014

15 giugno 2014 comuni invio telematico  delle  informazioni  sul  
patto  di  stabilità  interno  “orizzontale”  
nazionale 

al MEF - RGS art. 4ter, co. 1 e ss

DL n. 16/2012

istruzioni MEF

27 giugno 2014 comuni fino a 2.999 abitanti e  
comunità montane

trasmissione,  per  via  telematica,  al  
SIRTEL, del rendiconto di gestione 2013

alla Corte dei Conti deliberazione Corte dei 
Conti, sezione autonomie 
n. 8/2014

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

ministeri comunicazione  dell'elenco dei  debiti  al  
fine dell'attribuzione delle relative risorse

al MEF - RGS qrt. 36, co. 2
D.L. n. 66/2014

enti locali adozione  e  notifica al  tesoriere  della  
deliberazione semestrale delle somme non 
soggette a esecuzione forzata

a cura delle giunte 
comunali

art. 159, co. 3
D.Lgs n. 267/2000

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
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30 giugno 2014 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

province e città metropolitane termine  ultimo per  determinare  i  i  
risparmi da versare in apposito capitolo di  
entrata del bilancio dello Stato ai fini del  
concorso  alla  riduzione  della  spesa  
pubblica (per il 2014)  

con decreto del 
Ministro dell'interno 

art. 47, co. 2

D.L. n. 66/2014

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

termine  ultimo per  adeguare  i  propri  
ordinamenti  al  nuovo  limite  retributivo 
stabilito per il primo presidente della Corte  
di cassazione 

- - art. 13, co. 3

D.L. n. 66/2014

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
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30 giugno 2014 Ministero dell'economia individuazione dei beni e servizi oggetto 
delle  convenzioni  Consip,  delle  relative  
caratteristiche  essenziali  e  pubblicazione  
on  line,  entro  il  10  luglio,  dei  prezzi  
individuati

- - art. 10, co. 3

D.L. n. 66/2014

comuni termine  ultimo per  determinare  i  i  
risparmi da versare in apposito capitolo di  
entrata del bilancio dello Stato ai fini del  
concorso  alla  riduzione  della  spesa  
pubblica (per il 2014)  

con decreto del 
Ministro dell'interno 

art. 47, co. 9

D.L. n. 66/2014

Ministeri ed enti titolari di beni  
di proprietà statale

individuazione dei  beni  immobili  non  
utilizzabili per altre finalità istituzionali, e  
non  trasferibili  agli  enti  territoriali,  che  
possono essere destinati ad ospitare studi  
di giovani artisti italiani e stranieri

con decreto del Ministro 
dei beni e delle attività 
culturali, di concerto col 
MEF (su indicazione 
dell'Agenzia del 
demanio)

art. 6, co. 1

L. n. 112/2013

Fondazioni lirico-sinfoniche adeguamento statuti  per  assicurare  il  
rilancio del sistema nazionale musicale di  
eccellenza 

- - art. 11, co. 15

L. n. 112/2013

1° luglio 2014 amministrazioni  centrali  e  
autorità  amministrative  
indipendenti 

riduzione del 15% dei canoni di locazione  
passiva aventi ad oggetto immobili a uso  
istituzionale 

- - art. 3, co. 4

D.L. 95/2012
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15 luglio 2014 agenzia delle entrate termine  ultimo per  incrementare  il  
prelievo  fiscale  sui  prodotti  da  fumo  (a  
decorrere dal 1° agosto 2014)

con determinazione 
direttoriale

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

art. 14, co. 3 

Legge n. 112/2013

31 luglio 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
19 aprile 2014

ministeri ripartizione delle  risorse  destinate  al  
pagamento  dei  debiti  tra  le  
amministrazioni richiedenti 

con decreto del MEF art. 36, co. 2
D.L. n. 66/2014

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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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

30 settembre 
2014

amministrazioni aggiudicatrici trasmissione dei  dati  sui  contratti  di  
importo ≥  soglia  UE:  non  conclusi  
attraverso  centrali  di  committenza  ; 
stipulati con procedura negoziata; oppure  
ristretta  o  aperta  in  cui  sia  stata  
presentata una sola offerta valida 

all'Osservatorio dei 
contratti pubblici di 
lavori, servizi e 
forniture

art. 10, co. 4

D.L. n. 66/2014

31 ottobre 2014 regioni e province autonome termine ultimo per sancire l'intesa per  
determinare  gli  ambiti  di  spesa  e  gli  
importi a titolo di contributo alla finanza  
pubblica per gli anni 2015 e ss

in  sede  di  Conferenza 
Stato,  regioni  e  
province autonome 

art. 46, co. 6
D.L. n. 66/2014

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
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

31  dicembre 
2014

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

28  febbraio 
2015

province e città metropolitane e  
comuni 

termine  ultimo per  determinare  i  i  
risparmi da versare in apposito capitolo di  
entrata del bilancio dello Stato ai fini del  
concorso  alla  riduzione  della  spesa  
pubblica (per gli anni successivi al 2014)  

con decreto del 
Ministro dell'interno 

art. 47, co. 2 e co. 9

D.L. n. 66/2014

31 maggio 2015 enti locali trasmissione dei certificati al rendiconto  
di gestione dell'esercizio finanziario 2014 

Al Ministero dell'interno art. 43, co. 5

D.L. n. 66/2014

30 giugno 2015 amministrazioni dello Stato predisposizione di  un  nuovo  piano  di  
razionalizzazione nazionale  degli  immobili  
pubblici 

- - art. 24, co. 2, lett. b)

D.L. n. 66/2014
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