
scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

9 maggio 2015 enti locali trasmissione e  pubblicazione  sul  sito
dell'ente  delle  spese  di  rappresentanza
sostenute elencate anno per anno (entro 10
gg dall'approvazione del rendiconto)

alla sezione 
regionale di 
controllo della Corte
dei conti

art. 16, co. 26
DL n. 138/2011

decreto Ministero Interno 
23 gennaio 2012

20 maggio 2015 
(dal 10 aprile 
2015)

comuni,  unioni  di  comuni,
province,  aziende  sanitarie  e
ospedaliere,  ministeri,  agenzie
fiscali, presidenza del Consiglio dei
ministri

invio dei  dati  della  relazione  allegata
al  conto  annuale  2014  sulla  spesa  del
personale

al Ministero 
dell'economia, 
tramite il sito web 
www.sico.tesoro.it

Circolare Min. economia 
n. 14 del 7 aprile 2015

art. 60, co. 2, 
D.Lgs n. 165/2001

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

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

comuni  turno  ordinario per  l'elezione  dei
sindaci  e  dei  consigli  comunali  e
circoscrizionali  delle  regioni  a  statuto
ordinario e speciale

- - decreto Min. Interno 
del 19 marzo 2015

enti locali trasmissione della  relazione  sui
proventi  derivanti  dall'applicazione  di
sanzioni  per  violazioni  al  codice  della
strada 

ai Ministeri dei 
trasporti e 
dell'Interno

art. 142, co. 12 quater
D.Lgs n. 285/1992
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

31 maggio 2015 aziende  speciali,  istituzioni  e
società  partecipate  delle
amministrazioni  locali  inserite
nel conto econ. consolidato delle
PP.AA.

termine  ultimo per  l'iscrizione  al
registro  delle  imprese  o  nel  repertorio
delle  notizie  economico-amm.ve  della
CCIAA  di  riferimento  e  il  deposito  dei
rispettivi bilanci

- - art. 114, co. 5 bis
D.Lgs n. 267/2000

art. 1, co. 550
L. n. 147/2013

Dipartimento della 
Funzione pubblica 

invio graduatoria di performance delle
amministrazioni  statali  e  degli  enti
pubblici nazionali

all'ARAN art. 40, co. 3 quater
D.Lgs n. 165/2001

aziende  autonome;  altri  enti;
autorità di bacino; agenzie per la
protezione dell'ambiente; autorità
indipendenti;  consorzi  fluviali;
consorzi,  associazioni  e
comprensori tra comuni, province
e  comunità  montane;  IACP;  ACI;
ESU; ex IPAB; CCIAA; ecc

invio della  relazione  illustrativa  sui
risultati della gestione del 2014

al Ministero 
dell'economia, via 
posta elettronica

Circolare Min. economia 
n. 14 del 7 aprile 2015

art. 60, co. 2
D.Lgs n. 165/2001

1° giugno 2015 tutte le amministrazioni termine ultimo per l'invio del dati sul
conto annuale del  personale  per  l'anno
2014

al Ministero 
dell'economia, 
tramite il sito web 
www.sico.tesoro.it

Circolare RGS n. 17 
del 24 aprile 2015

comuni,  province,  città
metropolitane,  liberi  Consorzi
comunali,  comunità  montane
ed A.S.P. - ex I.P.A.B

termine ultimo per la trasmissione, ai
fini  del  contributo  erariale,  della
certificazione della  spesa,  sostenuta nel
2014,  per  il  personale  cui  è  stata
concessa  l’aspettativa  per  motivi
sindacali

per via telematica   
al Ministero 
dell’Interno - 
Direzione Centrale 
della Finanza Locale

decreto Min. Interno 

del 27 febbraio 2015

Circolare Min. Interno 
F.L. 8/2015 
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

14 giugno 2015 comuni  con  più  di  15.000
abitanti

eventuale  turno  di  ballottaggio per
l'elezione  dei  sindaci  dei  comuni  delle
regioni a statuto ordinario

- - decreto Min. Interno 
del 19 marzo 2015

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

province  e  comuni  con  più  di
20.000 abitanti  (dal 1° giugno
2015)

termine  ultimo per  l'invio  del
rendiconto 2014

via web al SIRTEL deliberazione n. 14/2015
della sezione Autonomie

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
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

15 luglio 2015 comuni fino a 19.999 abitanti
(dal  15  giugno  2015)  e
comunità  montane  (dal  30
giugno 2015)

termine  ultimo per  l'invio  del
rendiconto 2014

via web al SIRTEL deliberazione n. 14/2015
della sezione Autonomie

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

31 luglio 2015 n.  598  comuni  campione;
province;  aziende  sanitarie  e
ospedaliere;  I.R.C.C.S;  aziende
ospedaliere universitarie; enti pub.
non economici ed enti di ricerca e
sperimentazione  con  più  di  200
dipendenti

invio dei  dati  del  monitoraggio
trimestrale  2015  su  consistenza  e  spesa
del personale

al Ministero 
dell'economia, 
tramite il sito web 
www.sico.tesoro.it

Circolare Min. economia 
n. 14 del 7 aprile 2015

titolo V 
del D.Lgs n. 165/2001

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
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

1° settembre 
2015 

tutte le amministrazioni completamento della sostituzione dei
dispositivi di firma digitale 

- - DPCM 19 luglio 2012 

DPCM 5 febbraio 2015

31 ottobre 2015 n.  598  comuni  campione;
province;  aziende  sanitarie  e
ospedaliere;  I.R.C.C.S;  aziende
ospedaliere universitarie; enti pub.
non economici ed enti di ricerca e
sperimentazione  con  più  di  200
dipendenti

invio dei  dati  del  monitoraggio
trimestrale 2015 su consistenza e spesa
del personale

al Ministero 
dell'economia, 
tramite il sito web 
www.sico.tesoro.it

Circolare Min. economia 
n. 14 del 7 aprile 2015

titolo V 
del D.Lgs n. 165/2001

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
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

31  dicembre
2015

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

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

31 gennaio 2016 n.  598  comuni  campione;
province;  aziende  sanitarie  e
ospedaliere;  I.R.C.C.S;  aziende
ospedaliere universitarie; enti pub.
non economici ed enti di ricerca e
sperimentazione  con  più  di  200
dipendenti

invio dei  dati  del  monitoraggio
trimestrale 2015 su consistenza e spesa
del personale

al Ministero 
dell'economia, 
tramite il sito web 
www.sico.tesoro.it

Circolare Min. economia 
n. 14 del 7 aprile 2015

titolo V 
del D.Lgs n. 165/2001

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 
(entro ore 
12.00)

comuni,  province  e  città
metropolitane

invio della certificazione per la concessione
del  contributo in conto interessi   su mutui
assunti  nell’anno  2015  per  spese  di
investimento

al Ministero 
dell'Interno per via 
telematica

Circolare Min. Interno 
n. 9 del 25 marzo 2015

decreto Min. Interno 
del 25 marzo 2015

art. 1, co. 540
L. n. 190/2014
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

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

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
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