
scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

dal  1°  febbraio 
2015

cassieri  delle  Camere  di  commercio,  
artigianato, agricoltura

decorrenza versamento delle disponibilità  
liquide depositate 

sulle rispettive contabilità  
speciali,  sottoconto 
fruttifero, aperte presso la  
tesoreria statale

art. 1, co. 392
L. n. 190/2014

2 febbraio 2015 pubbliche amministrazioni che gestiscono  
il  rilascio  o  il  rinnovo  di  concessioni  di  
aree demaniali marittime

comunicazione dei  dati  riguardanti  le  
concessioni  di  aree  demaniali  marittime  
rilasciate o rinnovate nel 2014 

all'anagrafe tributaria in 
via telematica mediante il 
Sistema informativo 
demanio marittimo (S.I.D.) 

Provvedimento dell'Agenzia 
delle entrate prot. n. 2012/59763

Scadenziario
Agenzia delle entrate

15  febbraio 
2015

singoli enti beneficiari individuazione delle risorse per le bonifiche dei  
siti  di  interesse  nazionale  contaminati  
dall'amianto

con decreto del Ministero 
dell'ambiente

art. 1, co. 51 
L. n. 190/2014

amministrazioni  centrali  dello  Stato,  
anche  ad  ordinamento  autonomo,  
strutture  di  cui  si  avvale  ciascun  
Ministro  senza  portafoglio,  Forze  di  
polizia,  Forze  armate  e  Agenzie  
governative  nazionali,  comprese  le  
Agenzie fiscali

informazioni sullo  stato del  processo di  
riduzione del  numero delle  autovetture di  
servizio

al Dipartimento della 
funzione pubblica 

Dpcm 
del  25 settembre 2014 

Comunicato 
del 5 febbraio 2015

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  
scadenza  senza  che  ne  sia  stato  disposto  il  
pagamento 

mediante la piattaforma 
elettronica del MEF per 
la certificazione dei 
crediti 

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

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

province e città metropolitane fissazione:
- dell'ammontare della riduzione della spesa corrente  
che ciascun ente deve conseguire
- del corrispondente versamento tenendo conto anche  
della  differenza  tra  spesa  storica  e  fabbisogni  
standard

con decreto del Ministero 
dell'interno, di concerto 
col MEF sentita la 
Conferenza Stato-città e 
autonomie locali

art. 1, co. 418 

L. n. 190/2014
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

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

comuni,  province  e  città  
metropolitane 

fissazione modalità  e  criteri  per  
l'erogazione  del  contributo  in  conto 
interessi  su  operazioni  di  indebitamento  
attivate nel 2015 

con  decreto 
MEF

art. 1, co. 540

L. n. 190/2014

enti locali presentazione di  apposito  rendiconto 
per  i  contributi  straordinari  ricevuti  (a 
cura del segretario e del responsabile del  
servizio finanziario)

all'amministrazione 
erogante i contributi  
straordinari 

art. 158
D.Lgs n. 267/2000 

tutte le amministrazioni completamento del  caricamento  delle  
informazioni relative alle fatture d’acquisto  
emesse prima del 1° luglio 2014, purché non 
ancora pagate 

sulla  Piattaforma 
telematica  per  la  
certificazione  dei  
crediti del MEF

art. 7-bis, co. 2
D.L. n. 35/2013 

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

news PCC 
del 24 dicembre 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
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

28  febbraio 
2015

unioni  di  comuni,  consorzi,  
comunità  montane,  province  
della Sardegna

presentazione delle  certificazioni  per  i  
presunti  maggiori  oneri  derivanti  dai  
contratti  di  servizio  per  la  gestione  dei  
servizi  di  trasporto  pubblico  regionale  e  
locale nel 2015 (modello B allegato al DM 
22.12.2000)

al Ministero 
dell'Interno

decreto 22 dicembre 2000 

Circolare Min. Interno 
F.L. 5/2013 

Circolare Min. Interno
F.L. 1/2015

enti  proprietari  di  biblioteche 
non  statali  non  aperte  al  
pubblico  (escluse  quelle  di  
competenza regionale)

inoltro delle  richieste  per la  concessione  
di contributi 

al Ministero dei beni 
culturali  

art. 3

Circolare n. 138/2002

1° marzo 2014 province  e  città  metropolitane 
delle regioni a statuto ordinario 

fissazione dei criteri per le procedure di  
mobilità del personale interessato

con  decreto  ex  art.  
30, co. 2, del D.Lgs n.  
165/2001

art. 1, co. 423

L. n. 190/2014

2° marzo 2014 tutte le amministrazioni termine  ultimo per  partecipare  alla 
consultazione  on  line  sulle  Linee  guida  per 
l’affidamento  delle  concessioni  di  lavori  
pubblici e di servizi

- - Comunicato A.N.AC. del 12  
gennaio 2015

dal 3 marzo 2014 
(fino al 5 marzo) 

tutte le amministrazioni svolgimento delle elezioni delle RSU - - protocollo 
del 28 ottobre 2014 
tra ARAN – OO.SS.
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

dal 13 marzo 2014 
(fino al 23 marzo)

tutte le amministrazioni trasmissione telematica  dei  verbali  
elettorali delle RSU

all'ARAN Circolare ARAN 
n. 3/2014

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

completamento dell’attività  di  
comunicazione  “dei  codici  univoci  ufficio”  
presenti  nell'indice  delle  amministrazioni  
pubbliche  (Questionario AGID/IFEL) 

ai fornitori dei 
contratti in essere 

DM n. 55 
del 3 aprile 2013 

tutte le amministrazioni trasmissione telematica delle deleghe per la  
trattenuta del contributo sindacale rilasciate  
dai  dipendenti  in  favore  delle  OO.SS.  del  
settore pubblico

all'ARAN Circolare ARAN 

n. 3/2014

enti locali termine  ultimo per  l'approvazione  del  
bilancio di previsione per l'anno 2015

a cura del consigli decreto
Ministero dell'interno del 
24 dicembre 2014

regioni  e  province  autonome  di  
Trento  e  di  Bolzano,  province,  
comuni,  CC.I.AA.,  università,  
istituti di istruzione universitaria  
pubblici e autorità portuali 

redazione del  piano  operativo  di  
razionalizzazione  delle  partecipazioni  
societarie  direttamente  o  indirettamente  
detenute 

a cura degli organi di 
vertice (per la trasmissione 
alla rispettiva sezione 
regionale di controllo della 
Corte dei conti e per la 
pubblicazione on line)

art. 1, co. 612
L. n. 190/2014
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

1° aprile 2015 province  e  città  metropolitane 
delle  regioni  a  statuto 
ordinario 

individuazione del personale che rimane 
assegnato agli enti e di quello da destinare  
alle procedure di mobilità, nel rispetto delle  
forme di partecipazione sindacale e secondo  
modalità e criteri definiti  nell'ambito delle  
procedure  e  degli  osservatori  di  cui  
all'accordo del 11 settembre 2014

- - art. 1, co. 422

L. n. 190/2014

30 aprile 2015 unioni  di  comuni,  consorzi,  
comunità  montane,  province  
della Sardegna

presentazione  delle  certificazioni  sul  
dato  definitivo  dell’IVA  pagata  per  la  
gestione del servizio di trasporto pubblico  
nell’anno  2014  (modello  B1 allegato  al  
DM 22.12.2000)

al Ministero 
dell'Interno

decreto 22 dicembre 2000 

Circolare Min. Interno 
F.L. 1/2014 

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

giudice  amministrativi,  suoi  
ausiliari,  personale  degli  uffici  
giudiziari e delle parti in giudizio

avvio dell'obbligo di sottoscrivere tutti gli  
atti e i provvedimenti con firma digitale 

- - art. 38, co. 1bis

D.L. n. 90/2014

1°  settembre 
2015 

tutte le amministrazioni completamento della  sostituzione  dei  
dispositivi di firma digitale 

- - DPCM 19 luglio 2012 

DPCM 5 febbraio 2015 

31  dicembre 
2015

uffici  giudiziari  e  Consiglio  di  
Stato 

termine  ultimo per  il  trattenimento  in  
servizio  dei   magistrati  ordinari,  
amministrativi, contabili  e dei consiglieri  
di stato 

- - art. 1, co. 3 e 3ter

D.L. n. 90/2014

31 marzo 2016 regioni e province autonome di  
Trento e  di  Bolzano,  province,  
comuni,  CC.I.AA.,  università,  
istituti  di  istruzione 
universitaria  pubblici  e  
autorità portuali 

redazione della  relazione  sui  risultai  
conseguiti  grazie  al  piano  operativo  di  
razionalizzazione  delle  partecipazioni  
societarie  direttamente  o  indirettamente  
detenute 

a cura degli organi di 
vertice (per la 
trasmissione alla 
rispettiva sezione 
regionale di controllo 
della Corte dei conti e 
per la pubblicazione on 
line)

art. 1, co. 612
L. n. 190/2014

6

Le prossime scadenzeLe prossime scadenze

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190!vig=2015-02-15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190!vig=2015-02-15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90!vig=2015-01-17
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90!vig=2015-01-17
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/dpcm_5_febraio_2015_-_differimento_termini_dispositivi_certificati_firme_elettroniche.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/10/10/12A10720/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90!vig=2015-01-17
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90!vig=2015-01-17
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90!vig=2015-01-17
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90!vig=2015-01-17


scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

31  dicembre 
2016

province  e  città  metropolitane 
delle regioni a statuto ordinario 

definizione dei  criteri  e  dei  tempi  di  
utilizzo  di  forme  contrattuali  a  tempo 
parziale del personale non dirigenziale con 
maggiore  anzianità  contributiva,  
interessato  ai  processi  di  mobilità  e  non  
completamente ricollocato 

previo esame 
congiunto con le 
organizzazioni 
sindacali 

art. 1, co. 428

L. n. 190/2014
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Le prossime scadenzeLe prossime scadenze
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