
Allegato 4 - Scadenzario adempimenti 2016

ADEMPIMENTI 31/01/2016 01/03/2016 31/03/2016 15/04/2016 30/04/2016 15/06/2016 30/06/2014 10/07/2016 29/07/2016 15/09/2016 30/09/2016

MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015                                                                                    
(comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011)

Gli enti locali inviano al 
MEF le risultanze in termini 

di competenza mista 
utilizzando il sistema web 

"http://pattostabilitainterno.t
esoro.it "

CERTIFICAZIONE  PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015                                                                    
(comma 20 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011)

Gli enti locali trasmettono 
digitalmente utilizzando il 

sistema web 
"http://pattostabilitainterno.t
esoro.it "  la certificazione 

del saldo finanziario in 
termini di competenza misto 

conseguito

Termine ultimo invio da 
parte commissario ad acta

MONITORAGGIO PAREGGIO 2016                                                                       
(tempistica da definire con decreto MEF di cui al comma 719 
dell'articolo 1 della legge n. 208/2015)

EDILIZIA SCOLASTICA                                                                                                                
(comma 713 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 )

Gli enti locali comunicano 
alla PCM - Struttura di 

missione per il 
coordinamneto e impulso 

nell'attuazione di interventi 
di riqualificazione 

dell'edilizia scolastica gli 
spazi finanziari di cui 

necessitano

Emanazione DPCM di 
individuazione degli enti 

locali beneficiari e 
dell'importo dell'esclusione 

BONIFICA AMBIENTALE                                                                                                                
(comma 716 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 )

Gli enti locali comunicano 
alla PCM - Struttura di 

missione contro il dissesto 
idrogeologico e per lo 

sviluppo delle infrastrutture 
idriche gli spazi finanziari di 

cui necessitano

Emanazione DPCM di 
individuazione degli enti 

locali beneficiari e 
dell'importo dell'esclusione 

PATTO REGIONALIZZATO                                                                                                 
(commi da 728 a 731 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015)

Gli enti locali comunicano 
ad ANCI, UPI e regioni 

l'entità degli spazi finanziari 
di cui necessitano per 

effettuare impegni in conto 
capitale ovvero gli spazi 

che sono disposti a cedere

Le regioni definiscono e 
comunicano ai rispettivi enti 

locali i nuovi obiettivi di 
saldo assegnati e al 

Ministero dell’economia e 
delle finanze, con 

riferimento a ciascun ente 
locale e alla regione stessa, 

gli elementi informativi 
occorrenti per la verifica del 
mantenimento dell’equilibrio 
dei saldi di finanza pubblica.

Gli enti locali comunicano 
ad ANCI, UPI e regioni 

l'entità degli spazi finanziari 
di cui necessitano per 

effettuare impegni in conto 
capitale ovvero gli spazi 

che sono disposti a cedere

Le regioni definiscono e 
comunicano ai rispettivi enti 

locali i nuovi obiettivi di 
saldo assegnati e al 

Ministero dell’economia e 
delle finanze, con 

riferimento a ciascun ente 
locale e alla regione stessa, 

gli elementi informativi 
occorrenti per la verifica del 
mantenimento dell’equilibrio 
dei saldi di finanza pubblica.

PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE                                                                                                                                            
(comma 732 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 )

Gli enti locali comunicano 
al MEF mediante il sito web  
"http://pareggiobilancio.mef.

gov.i t"  l’entità degli spazi 
finanziari che sono disposti 

a cedere/acquisire.

Il MEF aggiorna gli obiettivi 
degli enti  interessati dalla 

acquisizione/cessione  
dell’obiettivo  (comunicato 

sito web)

ENTI LOCALI COLPITI DAL SISMA                                                                                   
(comma 441 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015)

Le regioni Emilia 
Romagna, Lombardia e 

Veneto comunicano al MEF 
gli importi da escludere per i 

rispettivi enti locali




