Le prossime scadenze
scadenza

enti/soggetti interessati

oggetto

a chi

fonte

15 agosto 2014

tutte le amministrazioni

comunicazione mensile dei dati relativi
ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili
per somministrazioni, forniture e appalti e
obbligazioni
relative
a
prestazioni
professionali, per i quali, nel mese
precedente, sia stato superato il termine di
decorrenza degli interessi moratori

alla
sistema
PCC art. 7bis, co. 4
(piattaforma per la
DL 35/2013
certificazione
dei
Circolare RGS
crediti)
25 giugno 2014

enti locali e regioni

comunicazione dei dati su: utilizzo del al MEF
credito a breve termine presso banche,
(Dipartimento
mutui accesi con soggetti esterni alla PA,
del Tesoro)
operazioni derivate e di cartolarizzazione
concluse, titoli obbligazionari emessi ed
operazioni di apertura di credito

Decreto MEF
n. 389/2003

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

23 agosto 2014

soggetti creditori delle PP.AA.

termine ultimo per presentare istanza
di certificazione dei crediti certi, liquidi ed
esigibili al 31/12/2013 e non ancora
certificati al 24/04/2014 affinché possano
essere assistiti della garanzia da parte
dello Stato

alla sistema PCC
(piattaforma per la
certificazione
dei
crediti)

art. 37, co. 1, lett. a) e b)
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D.L. 66/2014
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enti/soggetti interessati

oggetto

a chi

fonte

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

25 agosto 2014

amministrazioni
comunali
rinnovate nell'ultimo turno
elettorale dello scorso maggio

predisposizione della relazione di inizio
mandato

a cura dei sindaci
neoeletti

art. 4-bis

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

1° settembre
2014

personale facente parte delle
organizzazioni sindacali delle
amministrazioni pubbliche

applicazione delle riduzione del 50% dei
contingenti complessivi dei distacchi,
aspettative e permessi sindacali, già
attribuiti da disposizioni regolamentari e
contrattuali vigenti

--

art. 7

enti locali che hanno avuto il
diniego d'approvazione da parte
del consiglio comunale del piano di
riequilibrio finanziario e che non
abbiano dichiarato il dissesto
finanziario

termine ultimo per riproporre la
procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale

(qualora sia stato
art. 1, co. 743
certificato, nell'ultimo
Legge n. 147/2013
rendiconto approvato,
che l'ente non si trova in
condizioni di deficitarietà
strutturale)

3
settembre
2014
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D.Lgs n. 149/2011

D.L. n. 90/2014
(come convertito in data
7.8.2014)
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enti/soggetti interessati

oggetto

a chi

fonte

7 e 8 settembre province e città metropolitane
2014

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

10 settembre
2014

comuni

invio telematico delle deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle
detrazioni relative alla Tasi

mediante inserimento art, 1, co. 688
nel
“Portale
del
Legge n. 147/2013
federalismo fiscale”

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

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

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

comuni
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D.L. n. 66/2014

art. 22, co. 2
D.L. n. 66/2014
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enti/soggetti interessati

oggetto

a chi

fonte

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

enti locali

adozione
deliberazione
per
l'approvazione del bilancio di previsione
per il 2014

a cura dei Consigli
comunali

Decreto Ministero
Interno 18 luglio 2014

enti locali

trasmissione via PEC della certificazione
al bilancio 2014

alla direzione centrale
della Finanza locale

Decreto Ministero
Interno 22 luglio 2014

e

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

unioni di comuni e comunità
montane

trasmissione, in via ordinaria, dei
certificati relativi ai servizi gestiti in
forma associata nel 2014

all'Ufficio Sportello
Unioni della direzione
centrale della Finanza
locale

Decreto Ministero

OIV o nuclei di valutazione di
tutte le amministrazioni

pubblicazione on line dell'attestazione
sull'assolvimento
degli
obblighi
di
pubblicazione

nella sezione
“Amministrazione
trasparente”

Deliberazione A.N.AC.
n. 71/2013

Conferenza regioni, ANCI
UPI
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Interno 15 maggio 2014
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enti/soggetti interessati

oggetto

a chi

fonte

12
ottobre
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. 23, co. 1

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

--

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

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

province il cui mandato scade
nel 2014

amministrazioni aggiudicatrici

31 ottobre 2014 regioni e province autonome
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D.L. n. 90/2014
(come convertito in data
7.8.2014)

art. 23
D.L. n. 90/2014
(come convertito in data
7.8.2014)

D.L. n. 66/2014
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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

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

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

comuni

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

art. 1, co. 380 ter, lett. b)
con Dpcm previo
L. n. 228/2012
accordo in sede di
Conferenza Stato-Città

termine ultimo per l'approvazione delle
modifiche agli statuti delle vecchie province

--

termine ultimo per l'approvazione degli
statuti delle città metropolitane

--

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

alle Camere

assemblee dei
nuove province

sindaci

conferenze metropolitane

Governo

delle

D.L. n. 78/2010
art. 1, co. 530
L. n. 147/2013
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D.L. n. 150/2013

D.L. n. 120/2013

art. 1, co. 81
L. n. 56/2014
art. 1, co. 15
L. n. 56/2014
art. 18, co. 1Bis
D.L. n. 90/2014
7.8.2014)

Le prossime scadenze
scadenza

enti/soggetti interessati

1° gennaio 2015 tutte le amministrazioni

oggetto

a chi

fonte

avvio degli obblighi:

--

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

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

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

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

art. 15, L. n. 241/1990
art. 6, co. 7,
D.L. n. 145/2013

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

--

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

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

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)

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)
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art. 23ter
D.L. n. 90/2014
(come convertito in data
7.8.2014)

D.L. n. 66/2014

D.L. n. 66/2014

D.L. . 66/2014

Le prossime scadenze
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

enti locali

trasmissione dei certificati al rendiconto
di gestione dell'esercizio finanziario 2014

Al Ministero dell'interno

predisposizione di un nuovo piano di
razionalizzazione nazionale degli immobili
pubblici

--

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

--

31 maggio 2015

30 giugno 2015

1° luglio 2015

amministrazioni dello Stato

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)

D.L. . 66/2014
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art. 43, co. 5
D.L. n. 66/2014
art. 24, co. 2, lett. b)
D.L. n. 66/2014
art. 23ter
D.L. n. 90/2014
(come convertito in data
7.8.2014)

