Enti Locali
SCADENZARIO APRILE 2015
di Fabio Federici
N.B. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2015 prot. n. 44922/2015 è stata disposta per le amministrazioni
pubbliche l’esclusione anche per l’esercizio 2014 dall’adempimento di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al Provvedimento
del 2 agosto 2013 (spesometro).
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SOGGETTI

ADEMPIMENTO

MODALITA’

RIFERIMENTI

11 APRILE
 ENTI LOCALI
Giunta
Organo di revisione
dell’ente

Termine stimato per la presentazione in Consiglio dello schema
del Rendiconto della Gestione
2014, corredato del parere dell’Organo di revisione.
Il parere dell’Organo di revisione
può essere messo a disposizione
anche in data successiva, entro il
termine fissato dal regolamento
comunale per il deposito degli
atti ai fini della loro discussione
consiliare.
N.B. L’ANCI ha presentato
formale richiesta di proroga del
termine di approvazione del
rendiconto al 30 giugno 2015

RITENUTE IRPEF MARZO

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria

Versamento delle ritenute Irpef,
operate nel mese di marzo su: retribuzioni
pensioni
trasferte
mensilità aggiuntive
redditi da co.co.co
emolumenti arretrati
redditi da lavoro autonomo
redditi da lavoro autonomo occasionale

Modello “F24 Enti pubblici”
Codici tributo:
100E - ritenute lav. dip
104E - ritenute lav autonomo

D.lgs. n. 241/1997
Cir. Agenzia delle Entrate
05/03/2001, n. 20/E
Cir. Min. Tesoro 15/03/2001, n.
12
DPR 29/09/1973, n. 602, art. 8
L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, c.
143
DM Min. Economia e finanze
05/10/2007
Prv. Agenzia delle entrate,
08/11/2007
Cir. Ragioneria generale dello
Stato 29/11/07, n. 37

ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE IRPEF
PER CESSAZIONE RAPPORTO

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria

Versamento delle addizionali Irpef comunale e regionale trattenute ai dipendenti sulle retribuzioni relative al mese di marzo in
caso di cessazione del rapporto di
lavoro

Modello “F24 Enti pubblici”
Codici tributo:
384E - addizionale com. Irpef
381E - addizionale reg. Irpef

D.lgs. n. 241/1997
Cir. Agenzia delle Entrate
05/03/2001, n. 20/E
Cir. Min. Tesoro 15/03/2001, n.
12
DPR 29/09/1973, n. 602, art. 8

RENDICONTO DELLA GESTIONE

D.Lgs 18/08/2000 n. 267, artt.
151 e 227;
D.L. 7/10/2008 n. 154, art. 2quater, c. 6, lett. a e c);
D.L. 25/06/2008 n. 112, art. 77quater, c. 11;
DM MEF 25/01/2010;
TAR Puglia, sent. 10/02/2001 n.
251/2011.

16 APRILE
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VERSAMENTO RITENUTE
PREVIDENZIALI

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria

Versamento delle ritenute previdenziali operate nel mese di marzo su
retribuzioni;
pensioni;
trasferte;
mensilità aggiuntive ;
redditi da co.co.co;
emolumenti arretrati;
redditi da lavoro autonomo;
redditi da lavoro autonomo occasionale.

Modello “F24 Enti pubblici”
Codici tributo indicati nella sezione “F24 Enti Pubblici” del sito
www.agenziaentrate.gov.it

IRAP ACCONTO

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria

Versamento in acconto dell’Irap,
calcolata sulle retribuzioni erogate nel mese di marzo.

Trasmissione informatizzata dei
flussi informativi, per mezzo del
modello "F24 Enti Pubblici", con
utilizzo dei servizi telematici Entratel ovvero Fisconline, accessibili
- previa abilitazione - dall'indirizzo internet http://telematici.agenziaentrate.gov.it
Codice tributo:
380E - Irap

COMPENSAZIONE CREDITI / RITENUTE

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio

Termine ultimo per la presentazione del Mod. “F24 Enti Pubbli-

Modello “F24 Enti pubblici”.
Nel caso di ritenute eccedenti ri-

L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, c.
143
DM Min. Economia e finanze
05/10/2007
Prv. Agenzia delle entrate,
08/11/2007
Cir. Ragioneria generale dello
Stato 29/11/07, n. 37
Per le modalità di versamento
dei contributi previdenziali e assicurativi INPS INAIL e INPDAP con modello F24 Enti Locali, rif. DM 12/03/10 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
D.Lgs 09/07/1997 n. 241, artt.
17 e 18
DL 29/11/2008, n. 185, art. 32ter
Prv. Agenzia entrate 03/06/2010
Cir. Min. Finanze - Ragioneria
generale dello Stato 14/10/2010,
n. 35.
D.lgs. n. 446/1997, art. 30, c. 5;
DM Min. Finanze 02/11/1998, n.
421;
Cir. Agenzia delle Entrate
05/03/2001 n. 20/E;
Cir. Min. Tesoro 15/03/2001 n.
12;
L. 27/12/2006 n. 296, art. 1, c.
143;
D.M. Min. Economia e finanze
05/10/2007;
Prv. Agenzia delle entrate
08/11/2007;
Ris. Ag. Entrate n. 367/E
12/12/2007;
Cir. Ragioneria generale dello
Stato 29/11/07 n. 37.
D.lgs. 09/07/1997 n. 241, art. 18;
Cir. Agenzia delle Entrate

www.commercialistatelematico.com
E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

3

finanziario o di ragioneria

ci” in compensazione fra crediti e
ritenute da versare

spetto la compensazione, versamento delle ritenute residue presso
le sezioni di Tesoreria provinciale
dello Stato utilizzando la distinta di
versamento mod. 124T.
Codici tributo indicati nella sezione “F24 Enti Pubblici” del sito
www.agenziaentrate.gov.it

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria

Versamento dell’Iva di marzo

Versamento con relativa annotazione sull’apposito registro Iva.
Versamento possibile con modello
“F24 Enti Pubblici”
Codice tributo
603E - vers. mensile Iva marzo

CODIFICA CONTI PUBBLICI

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria

Schema dell'allegato "C" al D.M.
14/11/06, Ministero dell'Economia
e delle finanze

D.M. Min. Economia e Finanze
14/11/2006 n. 135553, art. 2, c.
6.

DIRITTI DI NOTIFICA

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria

Comunicazione al tesoriere della
situazione delle disponibilità finanziare depositate al 31 marzo
presso altri istituti di credito.
Trasmissione, a cura del tesoriere, dei dati al SIOPE.
Termine stimato per la richiesta
alle amministrazioni pubbliche,
per conto delle quali sono state
effettuate notificazioni
nel 1° trimestre 2015, di liquidazione e pagamento delle somme
per diritti di notifica spettanti al
Comune.

Richiesta corredata della relativa
documentazione giustificativa.

D.M. 3/10/2006.

Trasmissione della Denuncia
Mensile Analitica, contenente i
dati retributivi dei dipendenti dell’Ente

Per la compilazione della D.M.A. è
necessario scaricare il software
dalla sezione “Servizi in linea” del
sito dell’Inpdap e seguire attentamente le istruzioni.
L'invio della denuncia avviene attraverso il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate (Entratel e
Fisconline).
Sono considerate tempestive le de-

D.Lgs 269/03, art. 44;
Cir. Inpdap 27/10/2004 n. 59.

VERSAMENTI IVA MENSILE

05/03/2001, n. 20/E;
L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, c.
143;
DM Min. economia e finanze
05/10/2007;
Prv. Agenzia delle entrate,
08/11/2007;
Cir. Ragioneria generale dello
Stato 29/11/2007, n. 37.
DPR 26/10/1972, n. 633, artt. 27
e 30.

20 APRILE

30 APRILE
DENUNCIA MENSILE ANALITICA (D.M.A.)

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria
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PATTO DI STABILITA’ INTERNO

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria

Ritrasmissione del saldo finanziario di competenza mista rettificato.

GESTIONE SEPARATA
INPS

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria

Comunicazione mensile dei compensi corrisposti a co.co.co nel
mese di marzo

COMPENSI PER INCARICHI A DIPENDENTI PUBBLICI

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria
 SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATI CHE CONFERISCONO INCARICHI A DIPENDENTI PUBBLICI

REGOLARIZZAZIONE
VERSAMENTI TESORIERE

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria

ANAGRAFE TRIBUTARIA

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria

Comunicazione da parte di soggetti pubblici o privati all'amministrazione di appartenenza dei
compensi erogati ai dipendenti
pubblici nel 2014 per il conferimento di incarichi retribuiti.
N.B. I soggetti inadempienti non
possono conferire nuovi incarichi
fino a quando non adempiono.
Termine ultimo per la regolarizzazione dei pagamenti, derivanti
da avvisi di accertamento, da obblighi tributari e da delegazioni di
pagamento, effettuati dal Tesoriere nel corso del mese senza il relativo mandato.
Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati catastali identificativi dell’immobile presso cui
sono stati attivati, rinnovati o mo-

nunce trasmesse la data odierna,
ma scartate dal servizio telematico,
purché ritrasmesse entro 3 gg. lavorativi
Riproduzione e nuova trasmissione
al ministero dell’economia e finanze – dipartimento della ragioneria
generale dello Stato - I.Ge.P.A. ufficio II - mediante applicazione
web del modello sul saldo finanziario di competenza mista relativo
all’anno 2014, qualora le informazioni trasmesse sulla base dei dati
di preconsuntivo differissero da
quelli definitivi rilevati con l’approvazione del rendiconto 2014.
Trasmissione dei dati attraverso il
flusso UNIEMENS

Comunicazione dei compensi all’ente di competenza.

Circ. MEF 30/03/2010 n. 15,
lett. D.

Circ. Inps, 24/01/2001 n. 16;
DL 30/09/2003 n. 269, conv. L.
24/11/2003 n. 326, art. 44;
Circ.Inps 22/11/2004 n. 152;
Inps mess. 25/05/2009 n.
011903.
D.Lgs 30/03/2001 n. 165, art. 53,
c. 11 e 15.

Si procede alla regolarizzazione
con l’emissione del relativo mandato, seguendo le procedure indicate nel regolamento di contabilità
dell’ente.

D.Lgs 18/08/2000 n. 267, art.
185.

Trasmissione dei dati attraverso il
servizio telematico dell’Agenzia
delle Entrate (Entratel e Fisconline).

D.P.R. 29/09/1973 n.605, art.7,
c.5;
L. 30/12/2004 n.311, art.1,
c.332, lett. b, n.2;
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dificati nel 2014 contratti di utenza per energia elettrica, servizi
idrici e del gas.

ANAGRAFE TRIBUTARIA

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria
Responsabile funzione
edilizia

Comunicazione dei dati relativi al
2014 per le denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l’edilizia, di permessi di costruire e di
ogni altro atto di assenso rilasciato in materia di attività edilizia.

ANAGRAFE TRIBUTARIA

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria

Comunicazione dati e le notizie
relativi a concessioni, autorizzazioni e licenze emessi dagli uffici
pubblici nel 2014.

ANAGRAFE TRIBUTARIA

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria

Comunicazione degli estremi dei
contratti di appalto, di somministrazione
e di trasporto, conclusi nell’anno
precedente mediante scrittura privata e non registrati.

Per ulteriori informazioni:
http://www.agenziaentrate.gov.it/w
ps/content/Nsilib/Nsi/Home/IlTuoProfiloFiscale/Enti/Comunicazione+dati/Comunicazioni+da+parte+
di+Amministrazioni+ed+enti+pubblici/
Trasmissione dei dati attraverso il
servizio telematico dell’Agenzia
delle Entrate (Entratel e Fisconline).
Per ulteriori informazioni:
http://www.agenziaentrate.gov.it/w
ps/content/Nsilib/Nsi/Home/IlTuoProfiloFiscale/Enti/Comunicazione+dati/Comunicazioni+da+parte+
di+Amministrazioni+ed+enti+pubblici/
Verifica della coerenza fra i dati
trasmessi e le istruzioni dell’Agenzia.
Trasmissione dei dati attraverso il
servizio telematico dell’Agenzia
delle Entrate (Entratel e Fisconline).
Per ulteriori informazioni:
http://www.agenziaentrate.gov.it/w
ps/content/Nsilib/Nsi/Home/IlTuoProfiloFiscale/Enti/Comunicazione+dati/Comunicazioni+da+parte+
di+Amministrazioni+ed+enti+pubblici/
Trasmissione dei dati attraverso il
servizio telematico dell’Agenzia
delle Entrate (Entratel e Fisconline).
Per ulteriori informazioni:
http://www.agenziaentrate.gov.it/w
ps/content/Nsilib/Nsi/Home/IlTuoProfiloFiscale/Enti/Comunicazione+dati/Comunicazioni+da+parte+
di+Amministrazioni+ed+enti+pub-

D.L. 30/09/2005 n.203, conv. L.
2/12/2005 n.248 art. .2, c.14, lett.
b;
Provved. Ag. Entr. 2/10/2006
lett. i).
D.P.R. 29/09/1973 n.605, art.7,
c.1;
L. 30/12/2004 n.311 art.1, c.332,
lett. b, n.1;
Provved. Ag. Entr. 2/10/2006,
con allegate specifiche tecniche.

Provved. Ag. Entr. 10/03/2005.

Legge L. 30/12/1991 n. 413, art.
20, c. 2, lett. e);
Provved. Ag. Entr. 10/03/2005.

www.commercialistatelematico.com
E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

6

ANAGRAFE TRIBUTARIA

 ENTI CHE GESTISCONO
LA TARSU/TARI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria
 SOCIETA’ CONCESSIONARIE CHE GESTISCONO
LA TIA/TARI

Comunicazione dei dati relativi ai
loro utenti, acquisiti nell’ambito
dell’attività di gestione relativamente al 2014.

COMUNICAZIONE ANNUALE CONSORZI E SOCIETA’ PARTECIPATE

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria

Comunicazione annuale al Dipartimento del Tesoro dell'elenco dei
consorzi di cui l’ente fa parte e
delle società partecipate totalmente o parzialmente.

blici/
Invio dei dati relativi alle dichiarazioni degli utenti, in particolare
Codice Fiscale e denominazione
del soggetto gestore, dati relativi
all’immobile detenuto o occupato,
Codice Fiscale e denominazione
del soggetto occupante l’immobile.
Trasmissione dei dati attraverso il
servizio telematico dell’Agenzia
delle Entrate (Entratel e Fisconline).
Per ulteriori informazioni:
http://www.agenziaentrate.gov.it/w
ps/content/Nsilib/Nsi/Home/IlTuoProfiloFiscale/Enti/Comunicazione+dati/Comunicazioni+da+parte+
di+Amministrazioni+ed+enti+pubblici/
Comunicazione delle informazioni
sui rappresentanti nominati dalle
Amministrazioni negli organi di
governo delle società e degli enti
partecipati e sugli oneri derivanti
dalla partecipazione mediante l’applicativo Patrimonio PA a valori di
mercato del Portale Tesoro
https://portaletesoro.mef.gov.it/
In attesa dell’adeguamento dell’applicativo richiesto dalla nuova rilevazione, gli utenti che dovranno
provvedere alla comunicazione dei
dati sulle partecipazioni detenute
e/o sui rappresentanti nominati e
non ancora abilitati al Portale Tesoro possono comunque procedere
con la registrazione attraverso il
link:https://portaletesoro.mef.gov.it /
Informazioni e chiarimenti sulle
modalità di registrazione sono disponibili nelle FAQ e nel Manuale

Provved. Ag. Entrate 24/10/2008
n. 2008/158180.

L. 27/12/2006 n. 296, art. 1, c.
587;
Circ. del Min. per la Pubblica e
l’Innovazione – Dip. Funzione
Pubblica 14/01/2010 n. 1/10;
D.L. 24/06/2014 n. 90, conv. L.
11/08/2014 n. 114, art. 17, cc. 3
e 4.
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utente del Portale Tesoro.
Per i quesiti tematici è attiva la casella di posta supportotematicopaRICOGNIZIONE PATRIMONIO DI CONCESSIONI
E PARTECIPAZIONI

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria
Responsabile del settore Patrimonio

FORMALE RICHIESTA DI
ACQUISTO DEI BENI DEL
PATRIMONIO DELLO STATO

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria

RENDICONTO DELLA GESTIONE

 ENTI LOCALI
Consiglio
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria

Trasmissione al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Dipartimento del Tesoro, delle informazioni inerenti le
partecipazioni detenute dall’Ente
al 31 dicembre 2014, ai fini della
ricognizione del patrimonio, delle
concessioni e delle partecipazioni.
Termine per la trasmissione della
formale richiesta all’Agenzia del
Demanio da parte degli enti locali
interessati all’acquisto di beni del
Patrimonio dello Stato ubicati nel
loro territorio.
Termine per la deliberazione consiliare del rendiconto di gestione
e dei documenti ad esso allegati:
relazione dell’organo esecutivo,
relazione dell’organo di revisione, elenco dei residui attivi e passivi, prospetti dei dati SIOPE e
delle disponibilità liquide, elenco
delle spese di rappresentanza (si
veda di seguito nello scadenziario).
N.B. Ai sensi del comma 2-bis
dell’articolo 227 del Tuel in
caso di mancata approvazione
del rendiconto di gestione entro
il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si aprirà nei confronti dell’ente inadempiente la
medesima procedura di scioglimento del consiglio dettata dal
comma 2 dell’articolo 141 Tuel
nei casi di mancata approvazio-

trimonio@tesoro.it.
Compilazione delle schede sintetiche, disponibili nel portale “Patrimonio della P.A. a valori di mercato”, accessibile sul sito web del Dipartimento del Tesoro
(https://portaletesoro.mef.gov.it/ ).
Invio delle schede sintetiche tramite il portale.

Circ. MEF 17/12/2010;
L. 23/12/2009 n. 191, art. 2, c.
222;
Circ. MEF 03/05/2010 n. 9942;
D.L. 31/05/2010 n. 78, conv. L.
30/06/2010 n. 122.

Richiesta formale ai sensi del DPR
383/1994 da presentare all’Agenzia del Demanio.

L. 27/12/2002 n. 289, art. 80, c.
4;
D.L. 30/09/2003 n. 269, art. 29,
c. 1 bis;
DPR 18/04/1994 n. 383.

Approvazione consiliare del Rendiconto e dei suoi allegati.
I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità
liquide sono disponibili accedendo
all'archivio gestito dalla Banca d'Italia, attraverso l'applicazione
WEB www.siope.it .
In caso di differenze fra dati dei
prospetti SIOPE o relazione sulle
disponibilità liquide e scritture
contabili dell’ente, cassiere o tesoriere, va allegato al rendiconto una
relazione predisposta dal responsabile del servizio finanziario o di ragioneria, che illustra le cause di
tale discrasia e le misure per prevenire un’analoga situazione in futuro.

Per il rendiconto di gestione:
D.Lgs 18/08/2000 n. 267, artt.
151 e 227;
D.L. 7/10/2008 n. 154, art. 2
quater, c. 6, lett. a e c).
Per i prospetti SIOPE e delle disponibilità liquide e relazione
eventuale sulle differenze con le
registrazioni contabili:
D.L. 25/06/2008 n. 112, art.
77quater, c. 11;
DM Min. Economia e delle Finanze 25/01/2010;
D.L. 13/08/2011 n. 138, conv. L.
14 /09/2011 n. 148, art. 16, c. 26.
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ne del bilancio di previsione.
N.B. L’ANCI ha presentato
formale richiesta di proroga del
termine di approvazione del
rendiconto al 30 giugno 2015
Termine perentorio per la presentazione della certificazione
annuale attestante l’ammontare
dei pagamenti di Iva sui contratti
di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto
pubblico nell’anno 2014, ai fini
dell’attribuzione del relativo contributo erariale a saldo.

RIMBORSI IVA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

PROVINCE DELLA REGIONE SARDEGNA, UNIONI DI
COMUNI, CONSORZI E COMUNITA’ MONTANE
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria
Responsabile del Servizio interessato

DIRITTI DI SEGRETERIA

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria

Riparto e liquidazione dei diritti
di segreteria relativi al 1° trimestre 2014

RELAZIONE CONSUNTIVA
ANNUALE SU PIANO
TRIENNALE DI CONTENIMENTO DEI COSTI

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria
Segretario generale
Giunta
Organo di revisione
dell’ente

Trasmissione della relazione consuntiva annuale sullo stato di attuazione dei piani triennali di razionalizzazione delle spese di
funzionamento ex art. 2 commi
594 ss della Legge Finanziaria
2008 (L. n. 244/2007)

La certificazione va presentata al
Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura competente per
territorio, utilizzando il Modello
"B1" di cui al DM 22/12/2000.

Diritti di segreteria da ripartire per
il 10% ad un apposito fondo segretari, per il 67,5% al segretario comunale e per la parte residua al comune.
Versamento della quota, riservata
al fondo all’art. 42 delle L. n.
604/1962 e successive modifiche
ed integrazioni, sul conto corrente
bancario UNICREDIT
BANCA, IBAN IT 77 T 02008
05207 000010605355.
La relazione illustra gli esiti delle
misure adottate per la razionalizzazione delle dotazioni strumentali
degli uffici, delle autovetture di
servizio e dei beni immobili ad uso
abitativo o di servizio, con esclusione di quelli infrastrutturali.
Relazione predisposta dal Dirigente del Settore Amministrazione

D.Lgs 19/11/1997 n. 422, artt.
18 e 19;
D.P.R. 08/01/2001 n. 33;
D.M. Min. Interno 22/12/2000;
Cir. Min. Interno 19/02/2010 n.
FL-3/2010;
Cir. Min. Interno 27/05/2010 n.
FL-11/2010;
Circ. Min. Interno 08/02/2012 n.
F.L. 2/2012;
Circ. Min. Interno 13/02/2013 n.
F.L. 5/2013.
Circ. Min. Interno 03/04/2014 n.
F.L. 1/2014.
Circ. Min. Interno 09/02/2015 n.
F.L. 1/2015
L. 23/12/1993, n. 559, art. 13, c.
1;
D.M. 31/07/1995;
Circ. Min. Int. 31/07/1995, n.
35/95.

L. 24/12/2007 n.244 art.2, c.597.
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Interna con il supporto degli uffici
amministrativi di Settore.
Approvazione della relazione con
delibera della Giunta.
Trasmissione della relazione alla
Sezione regionale della Corte dei
Conti e all’Organo di revisione a
cura del Segretario generale e del
dirigente competente.

ALTRE SCADENZE
Entro dieci giorni dall’approvazione del predetto rendiconto
ELENCO DELLE SPESE DI
RAPPRESENTANZA

 ENTI LOCALI
Responsabile servizio
finanziario o di ragioneria
Segretario

Trasmissione dell’elenco delle
spese di rappresentanza, in precedenza già allegato al rendiconto,
e sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente..

Compilazione dell’elenco delle
spese di rappresentanza a cura del
Segretario e del Responsabile servizio finanziario o di ragioneria
utilizzando lo schema tipo disponibile all’indirizzo http://finanzalocale.interno.it/circ/dec1-12all.pdf .
Il prospetto elenca le spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio finanziario 2014.
Sottoscrizione del documento da
parte del Segretario, del Responsabile del servizio finanziario o di ragioneria e dell’Organo di Revisione.
Trasmissione del documento alla
competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall’approvazione
del predetto rendiconto.
Pubblicazione del documento nel
sito istituzionale dell’ente.

D.L. 13/08/2011 n. 138, conv. L.
14 /09/2011 n. 148, art. 16, c. 26;
D.M. Min. Int. 23/01/2012.

Prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione occorre provvedere al calcolo dell’imposta di registro ed al suo versamento
presso qualsiasi concessionario
della riscossione, banca o ufficio

D.P.R. 26/4/1986, n. 131, artt. 5
e 17;
D.Lgs 9/7/1997, n. 237, art. 4;
L. 27/12/1997, n. 449, art. 21;
L. 21/11/2000 n. 342, art. 68;
D. Lgs. 18/12/1997 n. 471, art.

Entro 30 giorni dalla data di stipula o di scadenza del contratto
STIPULA O RINNOVO
CONTRATTI DI LOCAZIONE

TITOLARI DI CONTRATTI
DI LOCAZIONE

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione
nuovi o la cui annualità decorre
nel mese precedente.
Il versamento va effettuato entro
30 giorni dalla data del contratto
www.commercialistatelematico.com
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di locazione.

postale con modello F23. La copia
dell'attestato di versamento va poi
consegnata entro 30 giorni dalla
data del contratto (per gli immobili
urbani) all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione compilata
sull'apposito stampato in distribuzione presso l'Ufficio.
La procedura non si applica in caso
di registrazione telematica del contratto di locazione.

13.

7 aprile 2015
Fabio Federici
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