
scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

1° luglio 2014 tutte le stazioni appaltanti avvio sistema AVCpass per l'acquisizione della  
documentazione  comprovante  il  possesso  dei  
requisiti per la partecipazione alle procedure di  
gara di importo ≥ 40.000 euro 

- - art. 6bis

D.Lgs n. 163/2006

Deliberazione AVCP 
n. 111/2012

comuni  non  capoluogo  di  
provincia 

start up centrali uniche di committenza - - art. 9, co 4, 
D.L. n. 66/2014

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. n. 95/2012
art. 24, co. 4, D.L. n. 66/14

creditori  delle  PP.AA.  e  
amministrazioni debitrici

comunicazione dati sulle fatture emesse  
riportando, se previsto, il CIG

alla sistema PCC 
(piattaforma per la 
certificazione dei crediti)

art. 7bis D.L. n. 35/2013

art. 27 D.L. n. 66/2014

tutte le amministrazioni istituzione del registro unico delle fatture  - - art. 42
D.L. 66/2014

tutte le amministrazioni avvio stipula  contratti  in  forma  pubblica  
amm.va con atto pubblico notarile informatico  
o  con  modalità  elettroniche  e  stipula  accordi  
tra PP.AA.  con firma informatica

- - art. 6, co. 3 e 4 
D.L. n. 179/2012

art. 6, co. 6
D.L. n. 145/2013

art. 15, co. 2bis 
L. n. 241/1990

8 luglio 2014 province e città metropolitane fissazione criteri  generali  per  individuare  
beni e risorse finanziarie, umane, strumentali e  
organizzative  connesse  all'esercizio  delle  
funzioni  che  devono  essere  trasferite  dalle  
province  agli  enti  subentranti  e  
determinazione delle modalità di recupero

con Dpcm su proposta del 
Min. Interno e Affari 
regionali, di concerto con i 
Ministri per la P.A. e 
dell’economia previa intesa 
in Conferenza Unificata 

art. 1, co. 150ter
L. n. 56/2014

art. 19, co. 1 
D.L. 66/2014
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15 luglio 2014 ministeri determinazione della  ripartizione  delle  
risorse  tra le  amministrazioni  richiedenti 
al fine del pagamento dei debiti pregressi 

con decreto MEF Circolare MEF
5 giugno 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

16 luglio 2014 enti locali approvazione delle  spese  effettuate 
dall'economo  sui  mandati  di  anticipazione  
emessi nel precedente trimestre

a cura del dirigente 
competente

art. 153, co. 7

D.Lgs n. 267/2000

23 luglio 2014 tutte le amministrazioni adozione degli schemi tipo e le modalità con 
le quali:

a)  rendere  accessibili  i  dati  concernenti  la  
spesa 

b)  elaborare  e  pubblicare  gli  indicatori  
trimestrali di tempestività dei pagamenti delle  
PP.AA. 

con Dpcm previo 
parere della 
Conferenza 
Unificata 

art. 8, co. 1 e 3bis

D.L. n. 66/2014

24 luglio 2014 tutte le amministrazioni istituzione del tavolo tecnico dei soggetti  
aggregatori 

con Dpcm di concerto 
col MEF previa intesa 
in Conferenza 
Unificata 

art. 9, co. 2

D.L. n. 66/2014
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25 luglio 2014 comuni trasmissione via  web  nuova 
certificazione  sul  concorso  alla  riduzione  
della spesa pubblica

alla Direzione  
centrale  della  
finanza  locale

decreto  Ministero  Interno 
2 luglio 2014

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
29 aprile 2014

regioni ed enti locali definizione criteri  e tempi della concessione  
delle risorse alle regioni e agli enti  locali per  
assicurare  la  tempestività  dei  pagamenti  dei  
debiti

con decreto MEF sentita  
la Conferenza Unificata

art. 32, co. 2
D.L. n. 66/2014

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

amministrazioni centrali adozione programma  straordinario  di  
riaccertamento dei residui passivi 

con decreto del MEF 
d’intesa con le 
amministrazioni 
interessate 

art. 49, co. 1
D.L. n. 66/2014

amministrazioni  incluse  
nell'apposita  rilevazione  
ISTAT

comunicazione telematica dei dati su beni  
immobili, concessioni e partecipazioni al 
31/12/2013

Al MEF art. 2, co. 222, 11° periodo
L. n. 191/2009

15 agosto 2014 tutte le amministrazioni comunicazione mensile delle fatture non 
pagate di cui sia stato superato il termine  
di scadenza

alla sistema PCC 
(piattaforma per la 
certificazione dei crediti)

Circolare RGS 
25 giugno 2014
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19 agosto 2014 province e città metropolitane adozione del  provvedimento  di  
convocazione  dei  comizi  elettorali  e  sua  
pubblicazione nel sito web della provincia 

a cura del sindaco del 
comune capoluogo, del 
presidente della provincia 
o del commissario

Circolare Ministero 
Interno del 1° luglio 2014

24 agosto 2014 province e città metropolitane primo  accertamento  degli  aventi  diritto  
al voto/corpo elettorale

a cura dell'ufficio 
elettorale provinciale

Circolare Ministero 
Interno del 1° luglio 2014

29 agosto 2014 province e città metropolitane pubblicazione del  numero  degli  aventi  
diritto al voto 

a cura dell'ufficio 
elettorale provinciale

Circolare Ministero 
Interno del 1° luglio 2014

7 e 8 settembre 
2014

province e città metropolitane presentazione  delle  liste  di  candidati  e  
delle  candidature  a  Presidente  della  
provincia  

presso l’ufficio 
elettorale 
provinciale

Circolare Ministero 
Interno del 1° luglio 2014

dal  9  al  13 
settembre 
2014

province e città metropolitane esame delle  liste  di  candidati  e  delle  
candidature  ed  eventuali  integrazioni  
istruttorie

a cura dell'ufficio 
elettorale provinciale

Circolare Ministero 
Interno del 1° luglio 2014

20  settembre 
2014

province e città metropolitane pubblicazione delle liste e dei candidati  
definitivamente  ammessi  nel  sito  web  
provinciale 

a cura dell'ufficio 
elettorale provinciale

Circolare Ministero 
Interno del 1° luglio 2014
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23  settembre 
2014

comuni individuazione dei  comuni  nei  quali,  a  
partire  dal  2014,  si  applica  l’esenzione  
IMU  concernente  i  terreni  agricoli  
ricadenti in aree montane o di collina 

con decreto del MEF art. 22, co. 2 

D.L. n. 66/2014

23  settembre 
2014

comuni fissazione delle  modalità  per  la  
compensazione del minor gettito in favore  
dei  Comuni  ai  quali  è  riconosciuta  
l’esenzione IMU

con decreto del 
Ministero dell'Interno

art. 22, co. 2 

D.L. n. 66/2014

28  settembre 
2014

province e città metropolitane svolgimento delle  elezioni  dei  consigli  
metropolitani, dei consigli provinciali e dei  
presidenti delle nuove province

- - Circolare Ministero 
Interno del 1° luglio 2014

30  settembre 
2014

Conferenza  regioni,  ANCI   e  
UPI

trasmissione (trimestrale)  della  lista 
degli  enti  che  risultano  inadempienti  
all’inserimento dei dati sul sistema PCC 

 a cura della RGS Circolare RGS del 25 
giugno 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
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30  settembre 
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

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
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31  dicembre 
2014

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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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

1° gennaio 2015 tutte le amministrazioni avvio degli obblighi:

a) sulla  stipula  dei  contratti   mediante  
scrittura privata in modalità elettronica; 

b)  sulla  sottoscrizione  mediante  firma  
informatica degli accordi tra PP.AA.

- - art. 6, co. 3 e 4

D.L. n. 179/2012

art. 6, co. 6, 

D.L. n. 145/2013

art. 15, L. n. 241/1990

art. 6, co. 7, 

D.L. n. 145/2013

31 gennaio 2015 province e città metropolitane e 
comuni 

modifica dei criteri e degli  importi a titolo  
di  concorso  alla  riduzione  della  spesa  
pubblica 

in sede di Conferenza 
Unificata

art. 47, co. 3 e co. 10

D.L. n. 66/2014

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

comuni trasmissione della  certificazione 
attestante i tempi medi di pagamento e il  
valore degli acquisti di beni e servizi 

al  Ministero 
dell’Interno

art. 47, co. 9, lett a)

D.L. . 66/2014
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

31 marzo 2015 tutte  le  amministrazioni  (con 
esclusione  di  quelle  centrali  già  
partite il 6 giugno 2013)

avvio dell'obbligo fatturazione elettronica - - art. 25

D.L. . 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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