FORMULAscadenzario - SCADENZE DI APRILE 2017

Servizi demografici

Sabato, 01 Aprile 2017

Comunicazione all´INPS (in via telematica entro due giorni dalla data dell´evento) dei matrimoni e decessi riguardanti i
pensionati.
(Art. 34, Legge n. 903/1965; art. 20.12, D.L. 112/2008 - L. 133/2008)

Servizi demografici

Domenica, 02 Aprile 2017

Trasmissione al Dipartimento Trasporti Terrestri (D.D.T.) di Roma delle variazioni di residenza dei possessori di patenti
di guida e/o di veicoli (qualora non si utilizzi il collegamento telematico).
(Art. 116, D.Lgs. n. 285/1992; Artt. 247 e 252, D.P.R. n. 495/1992)

Servizi demografici

Domenica, 02 Aprile 2017

Comunicazione all´A.S.L. delle variazioni intervenute nella condizione dei residenti (variazioni d´indirizzo, iscrizioni per
nascita ed immigrazione, cancellazioni per morte ed emigrazione, iscrizioni AIRE)
(Circolare Ministero dell´Interno n. 2/86)

Servizi demografici

Domenica, 02 Aprile 2017

Comunicazione alla Questura delle iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche dei cittadini stranieri definite
nella seconda metà del mese di marzo.
(Art. 15, D.P.R. n. 394/1999)

Finanza

Lunedì, 03 Aprile 2017

PROTESTI CAMBIARI
I pubblici ufficiali abilitati redigono su supporto cartaceo o informatico l´elenco dei protesti levati dal 16 al 31 marzo
2017. L´elenco deve essere trasmesso al presidente della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura.
Art. 5, D.M. 9 agosto 2000 n. 316

Finanza

Lunedì, 03 Aprile 2017

REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SENZA MANDATO
Rammentarsi di regolarizzare i pagamenti derivanti da obblighi di legge effettuati dal Tesoriere senza l´emissione
preventiva del relativo mandato negli ultimi trenta giorni.
Art. 185, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Finanza

Lunedì, 03 Aprile 2017

PROPOSTA DI RENDICONTO 2016
Entro il termine stabilito dal regolamento di contabilita', comunque non inferiore a 20 giorni dal termine ultimo per la sua
approvazione, la proposta del rendiconto della gestione per l´esercizio 2016 e' messa a disposizione dei consiglieri.
Art. 227, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Risorse umane

Lunedì, 03 Aprile 2017

COMUNICAZIONE DEI COMPENSI PER INCARICHI A DIPENDENTI PUBBLICI
Entro quindici giorni dall´erogazione del compenso per gli incarichi indicati nell´art. 53, c. 6, D.Lgs. 165/2001, i soggetti
pubblici e privati devono darne comunicazione all´amministrazione di appartenenza.
Art. 53, c. 11, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Finanza

Martedì, 04 Aprile 2017

ITER DI APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017
Entro oggi, i responsabili del Servizio Finanziario devono compilare on-line il questionario messo a disposizione dal
Ministero dell'Interno nella sezione TBEL per conoscere lo stato dell'iter di approvazione del bilancio di previsione per il
triennio 2017-19 dei Comuni.
La rilevazione ha esclusivamente fini conoscitivi, ma riveste importanza per una valutazione generale dello stato di
avanzamento del procedimento.
Com. Ministero dell'Interno 28 marzo 2017

Gestione del territorio

Mercoledì, 05 Aprile 2017

Indagine strutturale sui permessi di costruire.
Scadenza del termine dell'invio dei questionari compilati dai richiedenti i permessi di costruire, alle camere di commercio
di competenza se utilizza il modello cartaceo o, direttamente all'Istat, se ha adottato rilevazione on-line (Indata/pdc)

Servizi demografici

Lunedì, 10 Aprile 2017

REVISIONE SEMESTRALE. Termine ultimo per provvedere da parte dell´Ufficiale Elettorale alla formazione di un
elenco, distinto per sesso e in duplice copia: a) di coloro che vengono proposti per l´iscrizione, risultando in possesso
dei requisiti richiesti; b) di coloro che vengono proposti per la cancellazione, risultando cancellati dal registro di
popolazione per irreperibilità. Si deve inoltre provvedere alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali,
della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse; inoltre si deve provvedere all´assegnazione
degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, nonché alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla
compilazione delle liste per ogni nuova sezione.
(Art. 35, D.P.R. n. 223/1967)

Servizi demografici

Lunedì, 10 Aprile 2017

Termine ultimo per la trasmissione, in copia autentica, della lista di leva ai Centri documentali dei comandi militari
dell´esercito competenti per territorio.
(Art. 1937, DLGS 15 marzo 2010, n. 66; Circolare Ministero della Difesa 11 ottobre 2010, n. 2010/0192640)

Servizi demografici

Martedì, 11 Aprile 2017

REVISIONE SEMESTRALE Il sindaco, con apposito manifesto: a) da notizia del deposito presso l´Ufficio comunale
degli elenchi, della deliberazione e degli atti relativi agli adempimenti da effettuarsi entro il 10 c.m. precedente, nonché
delle liste generali e sezionali; b) invita chiunque intenda proporre ricorso avverso le decisioni dell´Ufficiale Elettorale a
presentarlo entro il 20 c.m.. Da inoltre notizia alla Prefettura dell´avvenuta affissione del manifesto ed invia copia della
deliberazione relativa alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni.
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(Artt. 18 e 19, c. 1, D.P.R. n. 223/1967)

Tributi

Martedì, 11 Aprile 2017

VERSAMENTO DELLE ENTRATE RISCOSSE
Da oggi gli agenti della riscossione versano alla tesoreria comunale:
- le somme riscosse nella decade precedente;
- le somme accreditate sui conti correnti postali;
- le somme iscritte a ruolo pagate con Pagobancomat.
Art. 22, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112

Finanza

Mercoledì, 12 Aprile 2017

RELAZIONE DI FINE MANDATO
I comuni in scadenza di mandato amministrativo devono predisporre, nei sessanta giorni antecedenti, la relazione di fine
mandato utilizzando lo schema approvato con D.M. 26 aprile 2013.
La relazione e' sottoscritta dal Sindaco ed entro quindici giorni e' certificata dall'organo di revisione; entro tre giorni dalla
certificazione deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti e infine entro sette giorni dalla
certificazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell´ente, con l'indicazione della data di trasmissione alla
Corte dei conti.
Art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149

Servizi demografici

Sabato, 15 Aprile 2017

Termine ultimo per la trasmissione, all´Agenzia delle Entrate dell´elenco delle persone decedute nel trimestre
gennaio-marzo, con allegati i rispettivi stati di famiglia.
(Art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 346/1990)

Servizi demografici

Sabato, 15 Aprile 2017

Trasmissione alla Prefettura - UTG delle schede di rilevazione in formato cartaceo: ISTAT D.4 e D.4bis (decessi), riferite
al mese di marzo. (Istruzioni Istat)

Servizi demografici

Sabato, 15 Aprile 2017

REVISIONE SEMESTRALE. Termine ultimo da parte del Sindaco per notificare (per iscritto) le decisioni dell´Ufficiale
Elettorale a coloro che non sono stati compresi nell´elenco degli iscrivendi od a coloro che sono stati proposti per la
cancellazione dalle liste.
(Art. 19, D.P.R. n. 223/1967)

Servizi demografici

Domenica, 16 Aprile 2017

Comunicazione alla Questura delle iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche dei cittadini stranieri definite
nella prima metà del mese corrente.
(Art. 15, D.P.R. n. 394/1999)
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Finanza

Martedì, 18 Aprile 2017

PROVENTI CARTA D´IDENTITA´ ELETTRONICA
Versare entro oggi i corrispettivi per il rilascio della carta d´identità elettronica, relativi agli importi incassati nella 1a metà
del mese di aprile 2017.
Art. , c. 2, D.M. 16 febbraio 2007

Finanza

Martedì, 18 Aprile 2017

VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA
Entro oggi (termine indicativo) l´organo di revisione dei conti provvede ad effettuare la verifica trimestrale ordinaria di
cassa per il periodo gennaio-marzo 2017. Procede inoltre, relativamente allo stesso periodo, alla verifica della gestione
degli agenti contabili a denaro e materia.
Art. 223, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Finanza

Martedì, 18 Aprile 2017

EMISSIONE FATTURE MESE PRECEDENTE
Emettere, ai fini dell´imposta sul valore aggiunto, entro oggi le fatture per cessioni di beni effettuate nel mese di marzo
2017. La fattura deve contenere l´indicazione della data e del numero dei documenti di trasporto da cui risulti la
consegna dei beni.
Art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Finanza

Martedì, 18 Aprile 2017

REGISTRAZIONE FATTURE D´ACQUISTO MESE PRECEDENTE
Registrare, ai fini dell´imposta sul valore aggiunto, entro oggi le fatture relative ad acquisti intracomunitari ricevute nel
mese di marzo 2017.
Art. 47, D.L. 30 agosto 1993, n. 331

Finanza

Martedì, 18 Aprile 2017

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Entro oggi l'ente deve regolarizzare i versamenti di tributi non effettuati oppure effettuati in misura insufficiente entro la
scadenza del 16 marzo 2017. L'importo del versamento deve essere aumentato degli interessi legali e della sanzione
ridotta pari al 1,5% dell'importo non versato.
Art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Finanza

Martedì, 18 Aprile 2017

COMUNICAZIONE DEBITI NON ESTINTI
Entro oggi, comunicare mediante la piattaforma elettronica messa a disposizione dal MEF i dati relativi ai debiti non
estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali,
per i quali, nel mese di marzo 2017, non sia stato effettuato il pagamento, essendo stato superato il termine di
decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il mancato rispetto degli obblighi
e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e
comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
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n. 165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile
verifica la corretta attuazione delle predette procedure.
Art. 7-bis, D.L. 8 aprile 2013, n. 35

Finanza

Martedì, 18 Aprile 2017

PROTESTI CAMBIARI
I pubblici ufficiali abilitati redigono su supporto cartaceo o informatico l´elenco dei protesti levati dal 1° al 15 aprile 2017.
L´elenco deve essere trasmesso al presidente della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura.
Art. 5, D.M. 9 agosto 2000 n. 316

Finanza

Martedì, 18 Aprile 2017

VERSAMENTO DELLE ENTRATE RISCOSSE
Da oggi (termine indicativo, quello effettivo e' stabilito dal Regolamento di contabilita' di ciascun ente) gli incaricati interni
della riscossione versano alla tesoreria comunale le somme riscosse nei quindici giorni lavorativi precedenti.
Art. 181, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Finanza

Martedì, 18 Aprile 2017

VERSAMENTO DELLE SOMME DISPONIBILI SU CCP
Effettuare il riversamento quindicinale alla tesoreria comunale delle somme disponibili sui conti correnti postali.
Circ. Tesoro 18 giugno 1998, n. 50
Circ. MEF 24 marzo 2012, n. 11

Finanza

Martedì, 18 Aprile 2017

QUOTA MENSILE ONERI AMMINISTRATORI
Entro oggi si puo' versare la quota forfettaria mensile degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per gli amministratori
dell´ente qualora essi siano lavoratori non dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni oppure
iscritti alla gestione separata INPS.
Art. 1, D.M. 25 maggio 2001

Finanza

Martedì, 18 Aprile 2017

VERSAMENTO IVA MENSILE
I contribuenti mensili devono effettuare entro oggi il versamento dell'IVA dovuta per il mese di marzo 2017. Per il
versamento utilizzare il modello F24 telematico e il codice tributo 6003 - IVA marzo.
Art. 1, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100

Finanza

Martedì, 18 Aprile 2017

VERSAMENTO ACCISE
Gli operatori economici, per i prodotti soggetti ad accise, versano entro oggi il saldo dell´imposta per tutti i quantitativi
immessi in consumo nel mese di marzo 2017. Il versamento, oltre che presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, puo'
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essere effettuato anche attraverso F24 con possibilita' di compensazione con altri tributi e contributi.
Art. 3, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

Risorse umane

Martedì, 18 Aprile 2017

VERSAMENTO QUOTE CESSIONE DEL QUINTO
Versare le quote trattenute nel mese di marzo 2017 sulle retribuzioni del personale per cessione del quinto dello
stipendio.
Circ. ex INPDAP 26 novembre 2003, n. 30

Risorse umane

Martedì, 18 Aprile 2017

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Entro oggi l'ente deve regolarizzare i versamenti di tributi non effettuati oppure effettuati in misura insufficiente entro la
scadenza del 16 marzo 2017. L'importo del versamento deve essere aumentato degli interessi legali e della sanzione
ridotta pari all'1,5% dell'importo non versato.
Art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Risorse umane

Martedì, 18 Aprile 2017

VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP
Versare all'INPDAP (utilizzando il mod. F24 EP) i contributi previdenziali e assistenziali sui compensi corrisposti al
personale dipendente nel mese di marzo 2017.
Art. 22, D.L. 31 agosto 1987, n. 359
Art. 32-ter, D.L. 29 novembre 2008, n. 185

Risorse umane

Martedì, 18 Aprile 2017

VERSAMENTO IRPEF
Provvedere al versamento (utilizzando il mod. F24 EP) al concessionario della riscossione competente dell´imposta sul
reddito applicata per ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonche' sui redditi di lavoro autonomo
corrisposti nel mese di marzo 2017.
Art. 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Art. 32-ter, D.L. 29 novembre 2008, n. 185

Risorse umane

Martedì, 18 Aprile 2017

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Versamento della rata dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle
competenze di marzo 2017 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno (1a rata in acconto 2017 e 3a rata a
saldo 2016). Il versamento e' effettuato, utilizzando il mod. F24 EP, in soluzione unica se a seguito della cessazione del
rapporto di lavoro.
Art. 1, c. 5, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360

Risorse umane

Martedì, 18 Aprile 2017
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VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF
Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle
competenze di marzo 2017 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno (3a rata a saldo 2016). Il versamento e'
effettuato, utilizzando il mod. F24 EP, in soluzione unica se a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 50, c. 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Art. 32-ter, c. 1-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185

Risorse umane

Martedì, 18 Aprile 2017

VERSAMENTO IRAP
Entro oggi le Amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici che hanno optato per il metodo retributivo effettuano il
versamento dell'acconto mensile IRAP dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui
compensi corrisposti nel mese di marzo 2017, utilizzando il Mod. F24 EP.
Art. 30, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Art. 32-ter, D.L. 29 novembre 2008, n. 185

Risorse umane

Martedì, 18 Aprile 2017

VERSAMENTO INPS GESTIONE SEPARATA
Versare all'INPS - gestione separata il contributo del 25,72% (24% se gia' iscritti a cassa pensioni o gia' pensionati) sui
compensi corrisposti nel mese di marzo 2017 per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa senza copertura previdenziale.
Art. 32-ter, D.L. 29 novembre 2008, n. 185

Risorse umane

Martedì, 18 Aprile 2017

PAGAMENTO STIPENDI
Emettere i mandati di pagamento degli stipendi e assegni per il personale dipendente relativi al mese di aprile 2017.
Art. 2099, R.D. 16 marzo 1942, n. 262
Art. 370, R.D. 23 maggio 1924, n. 827

Tributi

Martedì, 18 Aprile 2017

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Entro oggi i contribuenti possono regolarizzare i versamenti di tributi locali non effettuati oppure effettuati in misura
insufficiente entro la scadenza del 16 marzo 2017. L'importo del versamento deve essere aumentato degli interessi
legali e della sanzione ridotta pari all'1,5% dell'importo non versato.
Art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Finanza

Giovedì, 20 Aprile 2017

COMUNICAZIONE DISPONIBILITA´ DI CASSA
Entro oggi, il tesoriere trasmette al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide dell´ente
alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all´allegato "C" del decreto n. 0100676/2011. Entro oggi
l´ente locale comunica inoltre al tesoriere (che provvede alla trasmissione al SIOPE) le informazioni sulla consistenza
delle disponibilita' finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito.
Art. 2, D.M. 10 ottobre 2011, n. 0100676
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Servizi demografici

Giovedì, 20 Aprile 2017

A.I.R.E. - Trasmissione dei dati aggiornati, via Web-mail, con cadenza almeno mensile, per il continuo aggiornamento
degli Archivi Elettronici Centrali.
(Circolari del Ministero dell´Interno nn. 29/2002 e 41/2004)

Servizi demografici

Giovedì, 20 Aprile 2017

REVISIONE SEMESTRALE. Termine ultimo per il deposito presso l´Ufficio Comunale degli atti ed elenchi relativi alla
revisione in corso e delle liste generali e di sezione. Termine ultimo per la presentazione di eventuali ricorsi alla
Commissione Elettorale Circondariale.
(Artt. 18 e 19, c. 1, D.P.R. n. 223/1967)

Tributi

Venerdì, 21 Aprile 2017

VERSAMENTO DELLE ENTRATE RISCOSSE
Da oggi gli agenti della riscossione versano alla tesoreria comunale:
- le somme riscosse nella decade precedente;
- le somme accreditate sui conti correnti postali;
- le somme iscritte a ruolo pagate con Pagobancomat.
Art. 22, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112

Servizi demografici

Domenica, 23 Aprile 2017

REVISIONE SEMESTRALE. Il Sindaco trasmette alla Commissione Elettorale Circondariale gli elenchi, gli atti ed i
verbali relativi alla revisione semestrale, nonché i ricorsi presentati. Entro tre giorni dalla data di ricezione, il Presidente
della Commissione invia ricevuta degli atti al Sindaco. In caso di mancata ricezione, segnala al Prefetto i Comuni
inadempienti. Entro 5 giorni dalla ricezione, si riunisce la Commissione Elettorale Circondariale.
(Art. 28, D.P.R. n. 223/1967)

Servizi demografici

Giovedì, 27 Aprile 2017

Comunicazione all´INPS (in via telematica entro quindici giorni dalla data dell´evento) dei matrimoni e decessi
riguardanti i pensionati nel corso del mese.
(Art. 34, Legge n. 903/1965; art. 3, Legge n. 289/2002)

Finanza

Venerdì, 28 Aprile 2017

PROVENTI CARTA D´IDENTITA´ ELETTRONICA
Versare entro oggi i corrispettivi per il rilascio della carta d´identita' elettronica, relativi agli importi incassati nella 2a
meta' del mese di aprile 2017.
Art. 2, D.M. 16 febbraio 2007

Finanza

Venerdì, 28 Aprile 2017

DATI RELATIVI AI DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE E AI DEBITI FUORI BILANCIO 2016
Entro
oggi
trasmettere
esclusivamente
tramite
posta
elettronica

all´indirizzo:
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sezionedelleautonomie.debitifuoribilancio2016@corteconti.it, il questionario relativo ai debiti fuori bilancio e ai disavanzi
di amministrazione dell´esercizio 2016. Non devono essere inviate le deliberazioni di riconoscimento dei debiti.
Art. 13, D.L. 22 dicembre 1981, n. 786
Nota Corte dei conti 20 marzo 2017, n. 206

Risorse umane

Venerdì, 28 Aprile 2017

LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
Provvedere a liquidare con determinazione dirigenziale i diritti di segreteria relativi al mese di aprile 2017.
Art. 41, L. 8 giugno 1962, n. 604
Art. 10, D.L. 24 giugno 2014, n. 90

Finanza

Domenica, 30 Aprile 2017

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016
Entro oggi il Consiglio comunale approva il rendiconto della gestione per l´esercizio 2016, tenuto motivatamente conto
della relazione dell´organo di revisione.
Art. 227, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Gestione del territorio

Domenica, 30 Aprile 2017

Sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP): scadenza del
termine per la rendicontazione della spesa per opere pubbliche con data rilevazione 31 marzo.
Il monitoraggio avviene su base trimestrale e nei trenta giorni successivi alla chiusura del trimestre le informazioni sono
rese disponibili alla BDAP.
Per gli Enti che trasmettono le informazioni tramite Osservatorio Regionale, abilitato all´invio mediante software
riconosciuto dal Ministero dell´Economia e delle Finanze (MEF), la scadenza è riferita all´invio all´Osservatorio stesso.
Gli Osservatori, a loro volta, rendono disponibili i dati alla BDAP nei 15 giorni successivi.
Nel caso il giorno di scadenza per la trasmissione dei dati alla BDAP risulti di sabato o domenica o festività, tale
scadenza è da considerarsi posticipata al 1° giorno feriale successivo.

Risorse umane

Domenica, 30 Aprile 2017

RELAZIONE AL CONTO ANNUALE 2016 DEL PERSONALE
Inoltrare entro oggi alla Ragioneria provinciale dello Stato la Relazione al conto annuale delle spese sostenute per il
personale ai sensi del D.Lgs. 165/2001 relativo all´esercizio 2016. I dati vanno inviati esclusivamente mediante
immissione diretta nel sistema gestionale SICO.
Circolare MEF 17 marzo 2017, n. 14

Servizi demografici

Domenica, 30 Aprile 2017

Termine ultimo per l´approvazione del riparto e liquidazione mensile dei diritti di segreteria.
(Art. 2, comma 1, D.M. 31 luglio 1995)

Servizi demografici

Domenica, 30 Aprile 2017
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Termine per la trasmissione all´ISTAT in via telematica (esclusivamente via internet, collegandosi all'indirizzo
http://demografiche.istat.it), dei modelli: Istat P.5 (sezione Invio dati" --> Indata - P.5); Istat/SC.6d - Istat/SC.12d
(sezione "invio dati" --> Gino - SC.6sd e SC.12sd); (esclusivamente via internet, tramite il software ISI-Istatel o
collegandosi all'indirizzo http://demografiche.istat.it), dei modelli: ISTAT D.7.A mensile, D.7.B, APR.4, Istat P.4, Istat D.3
(sezione "Invio dati" --> Istatel - D.7.A, D.7.B, P.4, APR.4, D.3) (Istruzioni Istat)

Servizi demografici

Domenica, 30 Aprile 2017

GIUDICI POPOLARI
Termine entro il quale deve essere affisso il manifesto che invita tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti a
presentare la domanda di iscrizione negli elenchi dei Giudici popolari.
(Art. 21, Legge n. 287/1951)
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