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OSSERVATORIO n.6 2005
BILANCIO DI PREVISIONE
Certificazione di bilancio
1. Il segretario ed il responsabile del servizio finanziario sono tenuti alla sottoscrizione delle
certificazioni di bilancio, da redigere obbligatoriamente sui principali dati.
(art.161, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).
2. Con D.M. 7 aprile 2005 sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del
bilancio di previsione dei comuni, delle province e delle comunità montane per l'anno 2005.
2.1. Il termine per la presentazione del certificato al ministero interno, in versione cartacea e in
versione informatizzata, per il tramite dell’ ufficio territoriale di governo competente per
territorio, è fissato al 20 giugno 2005.
2.2. Tutti i dati finanziari certificati devono essere espressi in euro e arrotondati all’unità.
2.3. La certificazione informatizzata impone la predisposizione e stampa del certificato solo con l’utilizzo
di una procedura software autorizzata dal ministero dell’interno.
2.4. Copia del certificato in versione cartacea deve essere trasmessa, a cura dell’ente certificante, alla
regione di appartenenza.
3. In mancanza di decreto ministeriale approvativo, è ancora rinviata la presentazione della
tabella relativa ai parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturale
prevista dall'art. 172, c. 1, lett. f, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. La mancata presentazione del certificato al ministero interno comporta la sospensione
dell’ultima rata del contributo ordinario dell’anno nel quale avviene l’inadempienza.
(art.161, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall’art.27, c.7, lett. a,
legge 28 dicembre 2001, n.448).
5. Copia del certificato deve essere trasmessa telematicamente alla sezione regionale della Corte
dei conti nei tempi e con le modalità che saranno stabiliti con D.M..
(art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall’art.28, c.6, legge 27
dicembre 2002, n.289).
5.1. In mancanza del D.M. attuativo, la trasmissione alla Corte dei conti è curata dagli uffici
territoriali del governo.
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PATTO DI STABILITA’ INTERNO
Obiettivo di cassa e di competenza 2005 e successivi
1. Sono escluse dal complesso delle spese soggette a vincolo di contenimento le spese sostenute per
la corresponsione alle aziende di trasporto pubblico locale degli importi necessari alla copertura
del rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007, nella misura pari alle
assegnazioni statali a fronte.
(art.1, c.3, D.L. 21 febbraio 2005, n.16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n.58).

ENTRATE
Trasferimenti statali
1. Un fondo di 5 milioni di euro per l’anno 2005 è destinato ai comuni montani con popolazione inferiore
a 1.000 abitanti, le cui risorse risultino al di sotto della media procapite della fascia demografica di
appartenenza, con finalità di riequilibrio economico e sociale.
(art.1, c.54, legge 30 dicembre 2004, n.311)
1.1. La finalizzazione del fondo è per il riequilibrio insediativo, ossia l’incentivazione
dell’insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, il recupero dei
manufatti, degli edifici e delle case rurali per finalità economiche e abitative, il recupero degli
antichi mestieri.
(art.1, c.55).
1.2. I criteri di ripartizione del fondo e le modalità per l’accesso ai finanziamenti sono stati definiti
con D.M. n.1279 dell’1 marzo 2005.
(in G.U. n.62 del 16 marzo 2005).).
1.3. Entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 16 maggio 2005 i comuni montani
sottodotati con popolazione inferiore a 1.000 abitanti devono presentare apposita domanda di
richiesta del contributo.
(art.3 D.M.).
1.4. Entro il termine perentorio, a pena di recupero, del 31 marzo 2006, i comuni beneficiari del
contributo
devono presentare un’attestazione contenente l’elenco degli impegni contabilmente assunti nell’anno
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devono presentare un’attestazione contenente l’elenco degli impegni contabilmente assunti nell’anno
2005.
(art.4 D.M.).
1.5. L’istanza di contributo e l’attestazione degli atti di impegno devono essere presentati, secondo i
modelli
allegati al D.M., alla Prefettura – ufficio territoriale del governo competente per territorio.
1.6. Le spese finanziabili sono sia quelle per investimento che quelle per spese correnti ed a tal fine il
D.M.
1 marzo 2005 sarà integrato con il modello da utilizzare qualora gli atti di impegno siano relativi a spese
correnti.
(circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 19 aprile 2005, n. F.L. 13/2005).
1.7. Con D.M. 26 aprile 2005, n.3/2005, del ministro dell’interno, è stato integrato il D.M. 1 marzo 2005
con il
modello relativo all’attestazione contenente l’elenco degli impegni di spesa corrente contabilmente assunti
nell’anno 2005.

Imposta comunale sugli immobili (Ici)
1. Con D.M. 15 aprile 2005 è stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione dei contribuenti
relativa agli immobili acquistati ed a quelli per i quali si sono verificate modificazioni rilevanti ai
fini della determinazione dell’imposta dovuta e del soggetto passivo del tributo.
2. Gli immobili dello stato, delle regioni, delle province o dei comuni, destinati esclusivamente a
compiti istituzionali, trasferiti alle società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici ed
ai fondi comuni d’investimento immobiliare, continuano a godere dello stesso trattamento di
esenzione fino a quando non saranno rivenduti.
(risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio
federalismo fiscale, 7 aprile 2005, n.1/Dpf).
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
1. Sono convertite in euro ed arrotondate le misure dell’imposta regionale compartecipata dalle
province.
(art.3, c.29, legge 28 dicembre 1995, n.549, nel testo modificato dall’art.26, legge 18 aprile 2005,
n.62).
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SERVIZI PUBBLICI
Documentazione in formato elettronico
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la carta d’identità su supporto cartaceo è sostituita dalla carta
d’identità elettronica.
(art.7 vicies ter, c.2, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo
2005, n.43).
1.1. La sostituzione interviene all’atto della richiesta del primo rilascio o dal rinnovo del documento.
1.2. Entro il 31 ottobre 2005, i comuni che non vi abbiano ottemperato devono provvedere alla
predisposizione
dei necessari collegamenti all’indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il centro nazionale per i servizi
demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione.
1.3. I soggetti richiedenti la carta d’identità sono tenuti a corrispondere un rimborso spese, il cui
importo e relative modalità di riscossione sono determinati annualmente con D.M..
(art.7 vicies quater).
1.4. In sede di prima attuazione, il D.M. sarà emanato entro il 31 maggio 2005.
1.5. Le prime istruzioni operative sono fornite dal ministero interno, direzione centrale per i servizi
demografici, con circolare 18 aprile 2005, n.20.
Protezione dei dati personali
1. Con direttiva della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, 11
febbraio 2005, è stata richiamata l’attenzione sulle prescrizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali.
(in G.U. n.97 del 28 aprile 2005).
Trasporto pubblico locale
1. Con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso
le aziende di trasporto pubblico locale, sono attribuite risorse per assicurare il rinnovo del primo
biennio del contratto collettivo 2004-2007, a decorrere dall’anno 2005.
(art.1, c.2 e 3, D.L. 21 febbraio 2005, n.16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n.58).
2. Con D.M. 18 febbraio 2005 sono stati erogati, a favore delle regioni a statuto ordinario, i
contributi per provvedere all’acquisto ed alla sostituzione di autobus destinati alle aziende
esercenti trasporto pubblico locale, a saldo della quota relativa all’anno 2004.
(in G.U. n.96 del 27 aprile 2005).
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2. Con D.M. 18 febbraio 2005 e con quattro DD.M. tutti datati 28 febbraio 2005, sono stati erogati,
a favore delle regioni a statuto ordinario, i contributi quale concorso dello Stato per la
sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni,
nonché per l’acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare
all’interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone
terrestri e lagunari e di impianti a fune.
(in G.U. n.96 del 27 aprile 2005, n.97 del 28 aprile 2005 e n.98 del 29 aprile 2005).

LAVORI PUBBLICI
Tasso di interesse di mora
1. La misura del tasso di interesse di mora da applicare, ai sensi dell’art.30 del capitolato generale
d’appalto dei lavori pubblici, per il periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2005, è fissato al 7,125%,
nella stessa misura dell’anno 2004.
(D. M.12 aprile 2005, in G.U. n.91 del 20 aprile 2005).
Legge quadro
1. L’articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n.62, legge comunitaria 2004, apporta modificazioni alla
legge 11 febbraio 1994, n.109, ed al regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999,
n.554, al D.Lgs. 17 marzo 1995, n.157, in materia di contratti misti di lavori e servizi, ed al
D.Lgs. 20 agosto 2002, n.190, in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di
interesse nazionale.
(in suppl. ord. n.76 alla G.U. n.96 del 27 aprile 2005).

PUBBLICO IMPIEGO
Aspettative e permessi
1. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del consiglio dei ministri,
dipartimento della funzione pubblica, le informazioni relative ai dipendenti beneficiari di
distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative
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distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative
e permessi per funzioni pubbliche.
(art.50, c.3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).
1.1. Le informazioni relative all’anno 2004 devono essere fornite, in via telematica, entro e non oltre il 31
maggio 2005.
(circolare Presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 27 marzo 2005, n.2, in G.U.
n.96 del 27 aprile 2005).
1.2. Il mancato invio sarà considerato come il verificarsi di una situazione di fatto con potenzialità lesiva e
segnalata agli
uffici del Procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente.

CONTRATTI E APPALTI
Fornitura di beni e servizi
1. ‘E vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e
servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti
stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
(art.6, c.2, legge 24 dicembre 1993, n.537, nel testo modificato dall’art.23, c.1, legge 18 aprile
2005, n.62).
1.1. I contratti già scaduti o che vengono a scadere entro il 28 ottobre 2005 possono essere prorogati per il
tempo
necessario alla stipula di nuovi contratti e, comunque, per non oltre 6 mesi.
(art.23, c.2, legge 18 aprile 2005, n.62).
1.2. La proroga è condizionata alla intervenuta pubblicazione del bando di gara entro il 16 luglio 2005.
2. I contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici non aventi rilevanza
economica in scadenza entro il 28 ottobre 2005, possono essere prorogati per una sola volta per
un periodo di tempo non superiore alla metà della originaria durata contrattuale, a condizione che
venga concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5% e che non venga superata la
data del 31 dicembre 2008.
(art.23, c.3, legge 18 aprile 2005, n.62).
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IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (IRAP)
Deduzioni dalla base imponibile
1. Gli enti locali sono esclusi dalle deduzioni per l’incremento della base occupazionale disposte dai
commi 4 ter e 4 quater dell’art.11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, aggiunti dall’art.1,
comma 347, lettera d), della legge finanziaria 30 dicembre 2004, n.311.
(circolare agenzia delle entrate, 5 aprile 2005, n.13/E).

1 LUGLIO
Organi collegiali
- Soppressione degli organi collegiali con funzioni amministrative non ritenuti indispensabili
per la realizzazione dei fini istituzionali, in quanto non individuati come tali nei provvedimenti
adottati entro il 30 giugno dal consiglio, dalla giunta e dal capo dell’amministrazione, secondo
le rispettive competenze.
(art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).
Esecuzione forzata
- (Facoltativa) Deliberazione per limitare le procedure di esecuzione forzata nel 2° semestre
dell’anno.
(art.159, c.3, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267).
Diritto di notifica (1)
- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 1
° semestre 2005, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente
documentate, spettanti al comune.
(D.M. 14 marzo 2000).
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8 LUGLIO
Riscossione tributi
- Termine entro il quale devono pervenire al Consorzio nazionale tra i concessionari le minute dei
ruoli da emettere alla data del 15 settembre, se inviati su supporto cartaceo.
(art.12, c.4, D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, nel testo modificato dall’art.24, c.1, legge 27
dicembre 1997, n.449, e dall’art.31, c.19, legge 23 dicembre 1998, n.448, e circolare ministero
finanze, dipartimento delle entrate, 2 luglio 1998, n.174/E).

15 LUGLIO
Imposta R.C. auto
- Versamento al ministero dell’interno, da parte delle province, della seconda delle dieci rate
dell’importo da recuperare per le annualità fino al 2002 della riduzione dei trasferimenti statali che
non è stato possibile operare.
(art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n.9 del 13 febbraio
2004).

18 LUGLIO
Riscossione tributi
- Termine entro il quale devono pervenire al Consorzio nazionale tra i concessionari le minute dei
ruoli da emettere alla data del 15 settembre, se inviati su supporti magnetici.
(art.12, c.4, D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, nel testo modificato dall’art.24, c.1, legge 27
dicembre 1997, n.449, e dall’art.31, c.19, legge 23 dicembre 1998, n.448, e circolare ministero
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dicembre 1997, n.449, e dall’art.31, c.19, legge 23 dicembre 1998, n.448, e circolare ministero
finanze, dipartimento delle entrate, 2 luglio 1998, n.174/E).

20 LUGLIO
Dati periodici della gestione di cassa
- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del
tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa del 2° trimestre 2005. L’inadempienza
comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti delle
contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L’inadempienza dei tesorieri può
comportare la risoluzione del contratto in corso.
(artt.29, 30 e 31, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero
economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge
27 dicembre 2002, n.289).

25 LUGLIO
Imposta R.C. auto
- Comunicazione al ministero dell’interno, direzione centrale finanza locale da parte delle province,
dell’avvenuto versamento della seconda delle dieci rate dell’importo da recuperare per le
annualità fino al 2002 della riduzione dei trasferimenti statali che non è stato possibile operare.
(art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n.9 del 13 febbraio
2004).

30 LUGLIO
Patto di stabilità interno
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Patto di stabilità interno

- Trasmissione, da parte delle province, dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e
delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell’economia e
finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante
posta elettronica o via telefax, all’ANCI, all’UNCEM e all’UPI, del prospetto sui saldi finanziari,
relativi a tutto il 2° trimestre 2005.
(art.1, c.30 e 37, legge 30 dicembre 2004, n.311).
- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell’obiettivo programmato del saldo
finanziario di cassa al 30 giugno 2005 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all’Ente, al
Ministero dell’economia e finanze - dipartimento ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. –
Ufficio II, mediante e-mail, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti, e alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, sempre via e-mail, per i
comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 60.000 abitanti, nonché all’ANCI,
all’UNCEM e all’UPI.
(art.1, c.31 e 37, legge 30 dicembre 2004, n.311; circolare ministero economia e finanze,
dipartimento ragioneria generale dello Stato, 8 febbraio 2005, n.4).

31 LUGLIO
Diritti di segreteria
- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 2° trimestre dell’anno.
(art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare ministero interno
31 luglio 1995, n.35/95).
- Versamento (2) della quota di spettanza dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei
segretari comunali e provinciali dei diritti di segreteria, anno 2005, trimestre 2°, sul c/c bancario
n.300059 presso l’Istituto Bancario San Paolo.
(deliberazione Agenzia n.12/2 – 1998).
Conto annuale e relazione sulla gestione del personale
- Termine per la trasmissione, da parte delle province, delle comunità montane e degli 836 comuni
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- Termine per la trasmissione, da parte delle province, delle comunità montane e degli 836 comuni
facenti parte del campione d’indagine, del modello di rilevazione trimestrale del personale
dipendente, relativamente al 2° trimestre 2005.
(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 4 marzo 2005, n.9).
Imposta comunale sugli immobili
- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere al consorzio ANCI/CNC i dati di riscossione
relativi all’Ici dovuta per l’anno d’imposta 2004, ma tardivamente versata direttamente in
tesoreria o tramite il sistema bancario o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato
alla tesoreria comunale nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2005.
(D.M. 31 luglio 2000).
- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere al consorzio ANCI/CNC i dati di riscossione
relativi all’imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di
attività di liquidazione e di accertamento, versati direttamente in tesoreria o tramite il sistema
bancario o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale nel
periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2005.
(D.M. 31 luglio 2000).
- Termine entro il quale i concessionari devono trasmettere ai comuni destinati dei versamenti i dati
di riscossione relativi all’Ici dovuta per l’anno d’imposta 2004, ma tardivamente versata o con
comunicazione di accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2005.
(D.M. 31 luglio 2000).
- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere al consorzio ANCI/CNC i dati di riscossione
relativi all’imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di
attività di liquidazione e di accertamento, versati o con comunicazione di accreditamento su
c.c.p. nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2005.
(D.M. 31 luglio 2000).
Forniture pubbliche
- Termine per la trasmissione alla Presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per le
politiche comunitarie, dei prospetti statistici riguardanti i contratti per l’affidamento di pubbliche
forniture di beni di valore superiore a 200.000 euro, stipulati nell’anno 2004.
(art.21 ter, D.Lgs. 24 luglio 1992, n.358, aggiunto dall’art.19, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n.402).

(1) Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza semestrale
(2) Se di importo inferiore a 25,82 euro
(
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