
scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

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 comuni in scadenza di 
mandato

predisposizione della  relazione  di
fine mandato

a cura del 
responsabile del 
servizio finanziario o 
dal Segretario 
generale (e 
successivamente 
sottoscritta dal 
Sindaco)

art. 4

D.Lgs n. 149/2011 

DM 26/04/2013 

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.

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
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

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 enti locali soggetti al patto di
stabilità

trasmissione telematica  della
certificazione  relativa  al  rispetto  degli
obiettivi  del  patto  di  stabilità  interno  per
l’anno 2014

alla  Ragioneria
generale dello Stato

art. 31, co. 20
L. n. 183/2011

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

comuni,  province  e
comunità montane

invio  del  certificato  sui  mutui  contratti
nell’anno 2014 – ammortamento 2015 

alle Prefetture 
competenti per 
territorio

D.M. 16 febbraio 2015

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 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

dal 1° aprile al 
1° giugno 2015

comuni, province, città 
metropolitane, i liberi 
Consorzi comunali, le 
comunità montane e le 
I.P.A.B (ora A.S.P.) 

invio telematico  della  certificazione
sulle spese sostenute per il personale cui
è  stata  concessa,  nell’anno  2014,
l’aspettativa per motivi sindacali

al Ministero 
dell'Interno

decreto 27 febbraio 2015

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

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

a cura del consigli decreto
Ministero dell'interno del 
16 marzo 2015
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

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

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

25 luglio 2015 enti locali, anche consorziati,
unioni di comuni, comunità 
montane

termine  ultimo per  richiedere  al  il
ripristino dell’ufficio del giudice di pace
posto sul rispettivo territorio, del quale
è prevista la soppressione

al Ministero della 
giustizia

art. 2, co. 2bis
D.L. n. 192/2014

30  luglio
2015

enti di area vasta termine  ultimo per  prorogare,  per
comprovate  necessità,  i  contratti  di
lavoro a tempo determinato fino al 31
dicembre 2015

- - art. 1, co. 6
D.L. n. 192/2014
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

1° settembre 
2015 

tutti i comuni non capoluogo
di provincia

avvio dell'obbligo  per  la
centralizzazione  delle  procedure  di
acquisizione di lavori, servizi e forniture
attraverso forme di aggregazione

- - art. 8, co. 3ter
D.L. n. 192/2014

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

tutte le amministrazioni termine  ultimo per  la  riduzione
dell’importo delle indennità corrisposte ai
componenti  di  organi  collegiali  ed  ai
titolari  di  incarichi  (nel  limite  massimo
dell'importo  risultante  alla  data  del  30
aprile 2010, ridotto del 10 per cento)

- - art. 10, co. 5
D.L. n. 192/2014

tutte le amministrazioni termine ultimo per il contenimento della
spesa  per  l’acquisto  di  mobili  e  arredi
secondo le previsioni della L. n. 228/2012

- - art. 10, co. 6
D.L. n. 192/2014

tutte  le  amministrazioni
inserite  nel  conto  economico
consolidato  della  pubblica
amministrazione,   autorità
indipendenti e CONSOB

termine  ultimo per  blocco
dell'adeguamento automatico dei canoni di
locazione passiva per gli immobili condotti
e utilizzati a fini istituzionali

- - art. 10, co. 7
D.L. n. 192/2014
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

31  dicembre
2015

piccoli comuni termine ultimo per  l'avvio  gestione
associata delle funzioni fondamentali 

- - art. 14, co. 31 ter
D.L. n. 78/2010 

art. 4, co. 6 bis
D.L. n. 192/2014

28 febbraio 
2016

enti locali, anche consorziati,
unioni di comuni, comunità 
montane

termine ultimo per la definizione del
quadro degli uffici  del giudice di pace
mantenuti

a cura del Ministero 
della giustizia

art. 2, co. 2 bis
D.L. n. 192/2014

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

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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31  dicembre
2016

tutte le amministrazioni termine ultimo per la corresponsione in
favore  dell’appaltatore,  nei  contratti
relativi a lavori, di un’anticipazione pari al
10%   (o  del  20%  per  procedure  avviate
dopo il 1/3/2015) dell’importo contrattuale
-  in  deroga  ai  divieti  vigenti  di
anticipazione del prezzo

- - art. 8, co. 3
D.L. n. 192/2014

7

Le prossime scadenzeLe prossime scadenze

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-12-31;192!vig=2015-03-22
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-12-31;192!vig=2015-03-22

