
scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

dal 3 novembre 
2014 (fino al 16 
del mese)

soggetti già iscritti all'elenco 
dei revisori degli enti locali e 
soggetti interessati 
all'iscrizione

richiesta  via  web  di  mantenimento 
dell’iscrizione  nell’elenco  o  presentazione  
di nuove domande di iscrizione

al  dipartimento  per  
la finanza locale del  
Ministero 
dell'Interno

decreto  del  Ministero  
dell'Interno  del  27  
ottobre 2014 

avviso  del  27  ottobre  
2014 

15 novembre 
2014

giunte degli enti locali in 
sperimentazione contabile

presentazione dell’eventuale  nota  di  
aggiornamento del DUP e dello schema di  
delibera  del  bilancio  di  previsione  
finanziario

ai Consigli comunali principio contabile 
applicato della 
Programmazione - punti 
4.2 – 9.3 

comuni, province, città 
metropolitane, unioni di comuni, 
comunità montane e isolane, 
consorzi tra enti territoriali e 
regioni

comunicazione  dei  dati  relativi  
all'utilizzo  del  credito  a  breve  termine  
presso gli istituti di credito, ai mutui accesi  
con soggetti esterni alla PA, alle operazioni  
derivate e di cartolarizzazione concluse ed  
ai titoli obbligazionari emessi 

al Dipartimento del 
Tesoro del MEF

art. 1

DM n. 389 del 1/12/2003 

Circolare del Ministero 
dell'Economia e delle 
Finanze del 27/5/2004

decreto direttoriale del 3 
giugno 2004 

tutte le amministrazioni comunicazione mensile dei dati relativi ai  
debiti  non  estinti,  certi,  liquidi  ed  esigibili  
per  i  quali,  nel  mese  precedente,  sia  stato  
superato il termine di scadenza senza che ne  
sia stato disposto il pagamento 

alla Piattaforma per 
la  certificazione  dei  
crediti del MEF

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

art. 27 
D.L. n. 66/2014
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

30  novembre 
2014

enti locali adozione  deliberazione  di  assestamento 
generale al bilancio 

a cura dei Consigli 
comunali 

art. 175
D.Lgs n. 267/2000 

enti locali termine  ultimo per  le  variazioni  al  
bilancio 2014 

a cura dei Consigli 
comunali 

art. 175, co. 3
D.Lgs n. 267/2000 

tutte le amministrazioni comunicazione dei beni immobili detenuti  
al 31 dicembre 2013

al Dipartimento del 
Tesoro del MEF

art. 2, co. 222, periodo 11°,

L. n. 191/2009 

comuni per i  quali, al  20/09/2014,  
non  sia  stato  possibile  recuperare  
sul  fondo  di  solidarietà  comunale  
per l'anno 2014 le somme risultanti  
a debito per effetto delle variazioni  
sulle  assegnazioni  del  fondo  di  
solidarietà  comunale  per  l'anno 
2013 

comunicazione dell’adesione alla prevista 
procedura  di  ammortamento  (per  la  
rateizzazione  triennale,  dal  2015,  delle  
somme ancora da recuperare, ivi comprese  
quelle  da  trattenere  per  il  tramite  
dell'Agenzia delle entrate)

Al Ministero 
dell'Interno

art. 43, punto 5bis

L. n. 164/2014 (di 
conversione del D.L. n. 
133/2013)

tutte le amministrazioni comunicazione dell'indirizzo  di  posta 
elettronica  certificata  conforme  a  quanto  
previsto dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68,  
in cui ricevere comunicazioni e notificazioni

al  Ministero  della  
giustizia

art. 16, co. 12

D.L. n. 179/2012
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

30  novembre 
2014

regioni e altri enti termine per  l'istruttoria  per  l'eventuale  
revoca delle risorse assegnate per interventi  
di mitigazione del rischio idrogeologico per  
i  quali  non è  stato  pubblicato  il  bando di  
gara  o  non  è  stato  disposto  l'affidamento  
dei  lavori,  nonché  per  gli  interventi  che  
risultano difformi dalle prescritte finalità al  
30 settembre 2014

a cura dell'Istituto 
superiore per la 
protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA)

art. 7, co. 3

D.L. n. 133/2014

operatori  nel  campo 
dell'elettricità  prodotta  da  
impianti fotovoltaici

rimodulazione della  tariffa  incentivante  
per  l’energia  prodotta  dagli  impianti  di  
potenza nominale superiore a 200 kW con  
decorrenza dal  1° gennaio 2015

- - art. 26, co. 3

D.L. n. 91/2014

(convertito dalla L. n. 
116/2014)

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

comuni e province termine  ultimo per  l'affidamento  dei  
lavori  di  messa  in  sicurezza  delle  scuole  
pena la revoca del finanziamento

- - art. 18, D.L. n. 69/2013

delibera CIPE

del 30.06.2014

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
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

31  dicembre 
2014

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 vecchie province  

- - art. 1, co. 81
L. n. 56/2014

conferenze metropolitane termine ultimo per l'approvazione degli  
statuti delle città metropolitane 

- - art. 1, co. 15
L. n. 56/2014

Governo presentazione della  relazione sull'assetto  
organizzativo  dei  tribunali  amministrativi  
regionali  e  del  piano  per  la  relativa  
riorganizzazione 

alle Camere art. 18, co. 1bis

D.L. n. 90/2014

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
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

1° gennaio 2015 comuni  non  capoluogo  di  
provincia  (con  esclusione  dei  
comuni  con  pop.  >  a  10.000 
abitanti,  che  possono  procedere 
autonomamente  ad  acquisti  di  
beni,  servizi  e  lavori  di  valore  
inferiore a 40.000 euro)

avvio obbligo  centrale  unica  di  
committenza  per  l'acquisizione  di  beni  e  
servizi 

- - art. 23ter

D.L. n. 90/2014

a) società controllate direttamente  
o  indirettamente  dalle  
amministrazioni  pubbliche  che  
abbiano conseguito nell’anno 2011 
un  fatturato  da  prestazione  di  
servizi  a  favore  di  
amministrazioni  pubbliche 
superiore  al  90  per  cento  
dell’intero fatturato

b)  altre  società  a  totale  
partecipazione pubblica,  diretta o  
indiretta 

decorrenza della  riduzione del  20% del  
costo  annuale  sostenuto  per  i  compensi  
degli  amministratori  rispetto  al  costo  
complessivamente  sostenuto  nell’anno 
2013 

- - art, 4, co. 4 e 5 

D.L. n. 95/2012

(come  modificato 
dalla L. n. 114/2014)

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 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
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

28  febbraio 
2015

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. n. 66/2014

15 marzo 2015 comuni, province e regioni individuazione, per ciascun ente, su base  
proporzionale, degli importi dei pagamenti  
da  escludere  dal  patto  di  stabilità  interno 
nel 2015 

con decreto del MEF art. 4, co. 6

DL n. 133/2014

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

avvio degli  obblighi  collegati  alla  
fatturazione elettronica

- - art. 25

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 città metropolitane scadenza per l'applicazione del potere 
sostitutivo  ex  L.  131/2003  in  caso  di  
mancata  approvazione  dello  statuto  
metropolitano

- - art. 1, co. 17
L. n. 56/2014

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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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

1° luglio 2015 comuni  non  capoluogo  di  
provincia  (con  esclusione  dei  
comuni  con  pop.  >  a  10.000 
abitanti,  che  possono  procedere 
autonomamente  ad  acquisti  di  
beni,  servizi  e  lavori  di  valore  
inferiore a 40.000 euro)

avvio obbligo  centrale  unica  di  
committenza  per  l'acquisizione  di  lavori  
pubblici

- - art. 23ter

D.L. n. 90/2014
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