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SCADENZIARIO MAGGIO 2014 
 
   

  
 

a cura di Eugenio Piscino e Mariaconcetta Salemi 
 
 
PPERSO 

 

9 MAGGIO 

 

 

FINANZIARIO 

 

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale 

Presentazione alla Ragioneria Generale dello Stato della Relazione allegata al Conto annuale 

2013. Le istruzioni relative alle modalità d’invio in SICO dei dati sono riportate nella sezione 

“Relazione allegata al conto annuale 2013” contenuta nella circolare della RGS n. 13 del 31 

marzo 2014. 

 

Spese di rappresentanza 

Entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto occorre provvedere alla trasmissione alla 

Corte Regionale dei Conti e pubblicazione sul sito dell’Ente Locale, delle spese di 

rappresentanza sostenute, elencate anno per anno, (D.L. 138/2011, art. 16, co. 26 D.M. Min. 

Interno 23/01/2012). 

PERSONALE 

 

Versamento INPDAP 

Versamento all'Inpdap delle quote dovute per il mese precedente per l'ammortamento delle 

sovvenzioni in conto concessione del quinto delle retribuzioni, cumulativamente per tutti i 

dipendenti, sul c/c postale n. 980004 (Circolare INDPAP n. 30 del 26/11/2003).  



 

 

12 MAGGIO 

 

 

FINANZIARIO 

 

Elenco abusi edilizi  

Redazione e pubblicazione mensile del Segretario comunale, mediante affissione all'albo 

comunale, dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei 

rapporti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e li 

trasmette. 

 

Versamento entrate riscosse – Agenti della riscossione 

Gli agenti della riscossione devono riversare alla Tesoreria le somme riscosse nella decade 

precedente. Devono, altresì, versare le somme per le quali è pervenuta la comunicazione di 

accreditamento sui conti correnti postali e delle somme iscritte a ruolo pagate con 

Pagobancomat. Il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni 

decade di ciascun mese. (art. 22, comma 1, D.Lgs. 112/1999) 

 

 

 

15 MAGGIO 

 

 

FINANZIARIO 

 

Corrispettivi CIE 

I corrispettivi delle carte d’identità elettroniche rilasciate ai cittadini devono essere versati il 

quindicesimo e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese sul CCP intestato alla Tesoreria 

provinciale dello Stato di Viterbo – capo X – cap 3746 dandone comunicazione al Ministero 

dell’Interno. 

 

Riversamento in tesoreria delle somme dei c/c postali 

Versamento in tesoreria, con cadenza quindicinale, delle somme disponibili sui conti correnti 

postali. (art. 1, comma 1, Legge 720/1984) 



 

Versamento ritenute e addizionali 

Versamento delle ritenute Irpef, dell'Irap e delle addizionali regionali e locali all'Irpef, delle 

ritenute Inpdap e Inps. Il termine ultimo per effettuare la trasmissione dei relativi flussi è 

stabilito nelle ore 20 del secondo giorno lavorativo. 

 

IVA 

Emissione delle fatture riepilogative per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta 

da documenti di trasporto emessi nel mese precedente e per le prestazioni di servizi 

individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei 

confronti del medesimo soggetto per le prestazioni di servizi individuabili effettuate nei 

confronti del medesimo cliente (art. 21 D.P.R. 633/1972). 

 

Accesso al credito 

Comunicazione al Ministero Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, dei 

dati relativi a: 

 Utilizzo del credito a breve termine presso le banche; 

 Mutui accesi con soggetti esterni alla PA; 

 Operazioni derivate e di cartolarizzazione; 

 Emissione di titoli obbligazionari; 

 Aperture di credito. 

(Art. 1 DM 1 dicembre 2003, DM 3 giugno 2004) 

 

Certificazione contributo per distacco sindacale personale dipendente  

Termine ultimo entro il quale gli enti (comuni, province, comunità montane e I.P.A.B, ora 

A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207) dovranno 

presentare la certificazione delle spese sostenute per il personale cui è stato concesso, 

nell’anno 2013, il distacco sindacale (art. 1 bis del D.L. n. 559/1996, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 5/1997, n. 5; DM Interno del 3/02/2014; Circolare F.L. n. 3/2014).  

 

 

 

 

 

 



 

 

16  MAGGIO 

 

 

FINANZIARIO 

 

Ravvedimenti 

Regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura 

insufficiente) entro il 17 marzo 2014 (ravvedimento con la maggiorazione degli interessi legali 

e della sanzione ridotta al 3%) D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13 – Circolare 10/07/1998, n. 

180/E - Circolare 25/01/1999, n. 23/E - Legge n. 220 del 13/12/2010, art. 1, commi 20-22 - 

Risoluzione N.367 del 12/12/2007 – Risoluzione n. 101 del 7/10/2010). Gli interessi legali dal 

1/1/2014 sono pari all’1%. (DM Economia e finanze 12/12/2013).  

  

IVA  

Liquidazione e versamento, con F24EP, dell'IVA relativa al mese precedente per i soggetti 

tenuti al versamento mensile effettuando l'annotazione degli estremi del versamento 

nell'apposito registro (art. 27 e 30, D.P.R. 633/; art. 32-ter D.L. 185/2008; R.M. 101/E del 

7/10/2010). 

 

Addizionale regionale IRPEF 

Versamento tramite tesoreria provinciale dello Stato ovvero F24EP in unica soluzione 

dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del 

mese precedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Versamento della rata 

dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle 

competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno (art. 

50, co. 3 D.Lgs. 446/1997; art. 32-ter D.L. 185/2008; R.M. 367/E del 12/12/2007). 

 

Addizionale comunale IRPEF 

Versamento tramite tesoreria provinciale dello Stato ovvero F24EP in unica soluzione, 

dell’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del 

mese precedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Versamento della rata 

dell'addizionale comunale Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle 

competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno (art. 1, 

D.Lgs. n. 360/1998; art. 32-ter D.L. 185/2008, R.M. 367/E del 12/12/2007). 

 



 

IRAP 

Versamento in acconto, relativo al mese precedente, dell'imposta regionale sulle attività 

produttive dovute dall'ente locale su retribuzioni, redditi assimilati, collaborazioni coordinate e 

continuative, redditi da lavoro autonomo occasionale e obblighi di fare, non fare e permettere, 

con modello F24EP (DM 421/1998; art. 32-ter D.L. 185/2008; R.M. 367/E del 12/12/2007). 

 

Ritenute sulle retribuzioni 

Versamento tramite tesoreria provinciale dello Stato ovvero F24EP delle ritenute fiscali e 

previdenziali operate nel mese di precedente relativamente a: 

V redditi di lavoro dipendente e da pensione, comprese le indennità per la cessazione del 

rapporto di lavoro (TFR); 

V redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; 

V reddito di lavoro autonomo; 

V contributi, indennità e premi vari; 

V premi e vincite; 

V indennità di esproprio (art. 11 Legge 413/91); 

V pignoramento presso terzi 

(artt. 23 e ss., D.P.R. 600/73; art. 32-ter D.L. 185/2008; DM 12 marzo 2010; R.M. 367/E del 

12/12/2007). 

 

Collaborazioni coordinate e continuative 

Versamento all'Inps - gestione separata del contributo del 28,72%, (22% per coloro che hanno 

già una cassa pensioni e per i pensionati) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel 

mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa senza copertura previdenziale di cui all'art. 50 comma 1, lettera c bis), del TUIR 

D.P.R. 917/1986. Per i titolari di partita IVA, il contributo resta fissato. Limitatamente al 2014, 

al 27,72% (art. 1, c. 79 L. 247/2007; art. 59, comma 16, L. n. 449/1997; art. 32-ter D.L. 

185/2008; R.M. 98/E del 7/10/2010; art. 1 commi 419 e 744 L. 147/2013; circolare INPS n. 18 

del il 4 febbraio 2014). 

 

Versamenti con F24 

Versamenti tramite modello F24, limitatamente ai soli importi da compensare. Se a seguito 

della compensazione restano ancora ritenute da versare, queste, vanno versate tramite 

modello F24EP (C.M. Finanze, Agenzia Entrate, 5 marzo 2001, n. 20; Artt. 17 e 18 D.Lgs. n. 

241/1997; art. 32-ter D.L. 185/2008). 

 



 

Status Amministratori 

Dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro, l'Ente provvede a proprio carico, al 

versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per gli 

amministratori locali dipendenti di cui all'art. 86, T.U. 267/2000. L'Ente provvede a rimborsare 

al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per il TFR degli amministratori locali 

lavoratori dipendenti di cui all'art. 86 del sopraccitato decreto. 

Per gli oneri relativi agli amministratori locali lavoratori autonomi, occorre effettuare il 

pagamento delle quote forfettarie nella misura prevista per l'anno precedente, salvo 

successivo conguaglio; devono altresì essere corrisposte, senza aggravio di oneri accessori, 

anche le quote dovute per i periodi pregressi, decorrenti dal mese di nomina degli 

amministratori, non anteriori alla data di iscrizione alla gestione e, comunque, al 21 agosto 

1999. 

 

PERSONALE 

 

Autoliquidazione Inail  

Termine per versamento tramite F24 e F24EP dei premi INAIL (termine differito dal 17 

febbraio) e per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i 

servizi “Alpi online” e “Invio telematico dichiarazione salari” (termine differito dal 17 marzo) 

(nota INAIL prot. 495 del 23 gennaio 2014 e nota operativa n. 816 del 3 febbraio 2014).  

 

 

  

 

20 MAGGIO 

 

 
 

FINANZIARIO 

 

Versamento entrate riscosse – Agenti della riscossione 

Gli agenti della riscossione riversano alla Tesoreria le somme riscosse nella decade 

precedente. Devono, altresì, versare le somme per le quali è pervenuta la comunicazione di 

accreditamento sui conti correnti postali e delle somme iscritte a ruolo pagate con 

Pagobancomat. Il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni 

decade di ciascun mese (art. 22, comma 1, D.Lgs. 112/1999). 



 

 

23 MAGGIO 

 

 

FINANZIARIO 

 

SIOPE  

Il tesoriere trasmette al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità 

liquide dei singoli Enti alla fine del mese precedente (articolo 2 della circolare 8 febbraio 

2010).  

 

PERSONALE 

 

Stipendi - Mandati 

Trasmissione, al tesoriere, dei mandati di pagamento relativi alle retribuzioni del personale 

dipendente, del mese in corso. Unitamente ai documenti di pagamento delle retribuzioni, 

vanno trasmessi i mandati relativi ai contributi previdenziali (art. 22, commi 1 e 2, D.L. 

359/1987). 

(scadenza indicativa: ai sensi del CCNL, le retribuzioni vanno corrisposte entro il giorno 27 del 

mese in corso; il termine di consegna dei mandati è indicato nella convenzione di tesoreria) 

 

 

 

30 MAGGIO  

 

 
 

FINANZIARIO 

 

 

Versamento entrate riscosse – Agenti della riscossione 

Gli agenti della riscossione devono riversare alla Tesoreria le somme riscosse nella decade 

precedente; devono altresì versare le somme per le quali è pervenuta la comunicazione di 

accreditamento sui conti correnti postali e delle somme iscritte a ruolo pagate con 



 

Pagobancomat. Il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni 

decade di ciascun mese (art. 22, comma 1, D.Lgs. 112/1999). 

 

Corrispettivi CIE 

I corrispettivi delle carte d’identità elettroniche rilasciate ai cittadini devono essere versati il 

quindicesimo e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese sul CCP intestato alla Tesoreria 

provinciale dello Stato di Viterbo – capo X – cap 3746 dandone comunicazione al Ministero 

dell’Interno. 

 

Diritti d'ufficio e altre somme riscosse 

Provvedere, almeno 1 volta al mese (o altra scadenza prevista dal regolamento di contabilità), 

al versamento in tesoreria dei diritti d'ufficio e di tutte le altre somme riscosse dagli agenti 

contabili. 

 

Riversamento in tesoreria delle somme dei c/c postali 

Versamento in Tesoreria, con cadenza quindicinale, delle somme disponibili sui conti correnti 

postali. (art. 1, comma 1, Legge 720/1984).  

 

Denuncia Inpdap 

Tutti gli enti sostituti di imposta iscritti all'Inpdap devono trasmettere mensilmente e per via 

telematica, i dati anagrafici, retributivi e contributivi relativi ai propri dipendenti entro e non oltre 

l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento (Denuncia Mensile Analitica) (art. 

44, c. 9 L. 326/2003). La nuova DMA 2, è contestualmente integrata nel flusso Uniemens, e 

assume il nome di ListaPosPA (Circolare INPS n. 105/2012 - Messaggio INPS n. 17297 del 24 

ottobre 2012). 

 

Distribuzione gas metano - Versamento mensile  

Pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun 

mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente (art. 26, T.U. accise). 

 

Riversamento entrate locali 

La riscossione delle entrate, nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, 

lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata mediante 

l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto 

affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire 

tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di 



 

tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal 

soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle 

somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente (art. 7 lettera gg) 

septies D.L. 70/2011). 

 

IVA 

Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nell’ambito istituzionale, 

registrati nel mese precedente, mediante F24EP (codice 609E) o tradizionale (codice 6099 ) e 

presentazione del modello INTRA – 12 relativo agli acquisti registrati nel mese precedente in 

via telematica (“con riferimento al secondo mese precedente”, art. 49 D.L. 331/1993). 

 

Finanza locale  

Entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione della Prefettura relativa alla sanzione per la 

mancata copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento 

rifiuti, è possibile presentare eventuali controdeduzioni o produrre certificazioni sanate da 

eventuali errori (art. 2, D.M. 5/08/1992).  

 

Abolizione II rata IMU 2013: certificazione rimborso oneri per interessi su anticipazioni 

di tesoreria 

I Comuni interessati dovranno procedere alla trasmissione (esclusivamente con modalità 

telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario 

comunale e del responsabile del servizio finanziario) del modello relativo alla comunicazione 

degli oneri per interessi sostenuti dal 1° gennaio al 31 marzo 2014 per l’attivazione delle 

maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza dell’abolizione della seconda rata 

dell’IMU (art. 1, c. 1, D.L. n. 133/2013, convertito con legge n. 5/2014; D.M. Interno del 

20/02/2014). 

 

Aziende speciali 

Il Collegio dei Revisori presenta al Consiglio Comunale la propria relazione sul bilancio 

dell'esercizio precedente (art. 42, D.P.R. n. 902/1986). 

 

Delibera aliquota TASI (D.L. 16 in conversione)  

Per il primo anno di applicazione della TASI, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, 

il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all’aliquota pari allo 0,10 % qualora il 

Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro questa data (D.L. 16 in conversione).  

 



 

Gestione finanziaria  

Il giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese, il concessionario della 

riscossione procede al versamento distinto per ogni imposta, alla competente sezione di 

tesoreria provinciale dello Stato e alle casse degli enti destinatari, dell'ammontare delle 

somme affluite nella decade precedente per versamenti diretti, al netto delle somme oggetto di 

dilazione e sgravio a norma dell'art. 22, c. 1, D.Lgs. 112/99.  

 

Obblighi di pubblicazione  

Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) l'elenco degli enti pubblici, 

comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per 

i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con 

l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o 

delle attività di servizio pubblico affidate; b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente 

quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 

affidate; c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo 

dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate (D.Lgs. n. 33/2013 art. 22).  

 

Certificazione tempi medi di pagamento 

Invio del modello per la comunicazione del tempo medio dei pagamenti effettuati nell’anno 

2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi (d.l. n. 66/2014, decreto Finanza Locale del 8 

maggio 2014) 

 

 

PERSONALE 

 

Assistenza fiscale diretta  

Il sostituto che effettua assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti deve effettuare i conteggi 

delle imposte e rilasciare al lavoratore copia del mod. 730 elaborato e il prospetto di 

liquidazione mod. 730-3. Se il contribuente riscontra degli errori può tempestivamente 

comunicarli al sostituto che provvederà a rielaborare un nuovo mod. 730-3 prima 

dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio (mese di luglio) (art. 17 decreto 31 maggio 

1999, n. 164).  

 



 

Elenco permessi e aspettative 

Invio da parte degli Enti locali e le altre pubbliche amministrazioni sono tenuti a inviare alla 

Funzione pubblica le informazioni relative al personale dipendente che nel corso del 2013 

hanno fruito di permessi, aspettative e distacchi sindacali (articolo 50, commi 3 e 4, D.lgs. 

165/2001). 

http://www.entilocali.ilsole24ore.com/psu/scadenze/2014-04-16/elenco-permessi-aspettative-151738.php?uuid=AbKjQkcJ

