LE NUOVE SCADENZE
Le proroghe contenute nel decreto legge 216/2011 - Convertito con modifiche dalla Legge 24 febbraio 2012, n.14.

ARTICOLO COMMA
11

12
13

1
1
2
3

4-4bis
5
1
1

41
51
6 1-2

6 2 ter
6 2 sexies
71
7 1 bis
8
8 1bis
9
9 bis

10

10 4 e 5

11

11
11 5 e 6
11 6 bis

11 6 quinquies

11 6 septies
11 6 octies
12
13 1 bis
13

13 5, 6, 7
13 bis

14

ARGOMENTO
SCADENZA ORIGINARIA NUOVA SCADENZA
Assunzioni a tempo indeterminato negli enti di ricerca
o correlato a procedure di mobilità
31-dic-11
31-dic-12
Assunzioni a tempo indeterminato di personale nei
posti liberati dalle cessazioni del 2009-2010 in base
alle regole del turn over
31-dic-11
31-dic-12
Proroga dell'applicazione delle regole del turn over per
ricercatori e professori
31-dic-11
31-dic-12
Proroga della validità delle graduatorie per le
assunzioni negli enti con vincolo di personale e delle
graduatorie ad hoc per 825 funzionari delle Entrate
Assunzione professori associati
Commissario straordinario Croce Rossa Italiana
Verifiche sismiche
Spese funzionamento Organismo d'indirizzo (Odi)
composto dai rappresentanti delle Province di Trento e
Bolzano, della Lombardia e del Veneto
Termovalorizzatore di Acerra
Lavoro e ammortizzatori sociali
Decreto ministeriale di definizione delle modalità di
richiesta di applicazione delle norme previgenti alla
riforma pensionistica ex lege 214/2011
ripiano disavanzo sanitario delle Regioni non
assogettate a piano di rientro
non prevista
Immunità di Stati esteri ed elezione di organismi
rappresentativi degli Italiani all'estero
Termini di riorganizzazione uffici della nuova Ice
Proroga della durata della carica degli organi di
1 rappresentanza militare Cocer, Coir, Cobar)
Proroga procedimenti elettorali rinnovo consigli di
rappresentanza
Proroga programma nazionale triennale della pesca
1 Iniziative di tutela delle produzioni agroalimentari
Termine ultimo di svolgimento della libera professione
medica intramoenia "allargata", negli studi privati e in
strutture esterne all'azienda in assenza di spazi interni
2 ad hoc
Proroga dei termini entro cui le aziende farmaceutiche
possono sospendere la riduzione del 5% dei prezzi
versando alle Regioni l'importo equivalente al
risparmio derivante dalla riduzione del prezzo
Proroga dei meccanismi di adeguamento tariffario
delle Autorità portuali al tasso d'inflazione per
1 l'ancoraggio
Termine entro cui gli aeroporti in perdita possono
presentare un piano di riequilibrio finanziario e
2 individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale
Termine per il subentro dell'Agenzia strade all'Anas
Termine per emanare il regolamento sui cartelli turistici
lungo le autostrade
non prevista
Proroga dell'indennità di mobilità per lavoratori
licenziati dai grandi enti non commerciali della sanità
privata operanti nelle aree depresse
Termine di trasferimento da Anas a Fintecna delle
partecipazioni nelle concessionarie autostradali
regionali
Termine bando di gara Autobrennero
Termine della concessione della miniera di carbone
1 del Sulcis
Termine di decorrenza della soppressione delle
Autorità d'ambito territoriale
3 Proroga del termine di entrata in operatività del Sistri
Termini fino a cui la gestione dei rifiuti in Campania
potrà essere svolta dai Comuni secondo le attuali
modalità
Proroga delle concessioni sul demanio marittimo,
lacuale e portuale in essere al 31 dicembre 2011
Proroga Consiglio nazionale della pubblica istruzione e
1 Consiglio nazionale per l'alta formazione musicale

31-dic-11

31-dic-12
31-dic-12
30-set-12
31-dic-12

31-dic-11
31-dic-11
31-dic-11

31-dic-12
31-dic-12
31-dic-12

28/03/2012

30-giu-12

31-dic-11

31-mag-12
31-dic-11
18/01/2012

31-dic-12
18/02/2012

mar-12

giu-12

giu-12
31-dic-11
31-dic-11

lug-12
31-dic-12
31-dic-12

31/12/2011

30-giu-12

31/12/2011

31-dic-12

31-dic-11

31-dic-12

30-giu-12
31/03/2012

31-dic-12
31-lug-12
31-mar-12

31-dic-11

31-dic-12

31-mar-12
31/12/2011

31-lug-12
31-dic-12

31-dic-11

31-dic-12

30-set-11

31-dic-12

09-feb-12

30-giu-12

31/12/2011

31-dic-12

31-dic-11

31-dic-12

31-dic-11

31-dic-12

Proroga degli interventi a favore del comune di
1 Pietrelcina

14 bis

15

1

15

3

15 3 bis-3 quater
15 4 e 5

15 7 e 8

15 8 bis
16
17
18-bis

1
1
1

19 1, 1-bis
20 1-bis

21
21

22 1, 1bis, 1ter
22-Bis
23
23
24
25-bis
26
27
28

28 bis

1, 2
29
29 4, 5
29 5-bis
29
29 6-bis, 6-ter
29
29
29 8-ter
29
29
29
29 11-bis, 11-ter
29 12, 12-bis
29

29
29
29

Proroga del termine per il rinnovo dei contratti a tempo
determinato negli sportelli unici per l'immigrazione e
negli uffici immigrazione delle Questure
Proroga del fondo presso la Cdp per le anticipazioni di
spese in conto capitale
Proroga del contributo a carico dello Stato per
l'assicurazione contro rischi morte, invalidità
permanente, rc dei volontari del Corpo nazionale
soccorso alpino
Termine di apposizione delle impronte digitali sulle
carte d'identità in formato elettronico
Proroga dei termini per la messa a norma delle
strutture turistico alberghiere in materia di prevenzione
degli incendi
Autorizzazione al trasferimento di 4,5 milioni per la
prosecuzione delle attività di infrastrutturazione
informatica per le attività degli uffici giudiziari e la
sicurezza collegate a Expo 2015
Investimenti degli enti previdenziali in abruzzo
Gestione commissariale dell'edilizia carceraria
Termine delle attività degli organi funzionali degli enti
previdenziali soppressi
Adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili
della Pa
varie scadenze
Termine per l'utilizzo delle risorse già destinate
all'Agenzia del demanio

31-dic-11

31-dic-12

31/12/2011

30-giu-12
31-dic-12

31-dic-11

31-dic-12

31/12/2011

31-dic-12

31-dic-11

31-dic-13

30/04/2011
31/12/2011
31/12/2011

31-dic-12
31/12/2012
31/12/2012

30/05/2012

01/04/2012
31/12/2012

31/12/2011

Proroga per il personale di Poste Italiane in posizione
31/12/2011
1 di comando presso le amministrazioni pubbliche
2 Scadenza tariffe agevolate per prodotti editoriali
31/12/2012
Termine per completare le iniziative agevolate
finanziate a valere sugli strumenti di programmazione
negoziata
31/12/2011
1 Protezione al diritto d'autore del design industriale
18/04/2006
Termine per l'adozione del decreto con il quale le
26/02/2012
2 società non quotate sono classificate per fasce
Esercizio attività di consulenza finanziaria per i non
31/12/2011
1 iscritti all'albo già in attività nel 2007
Comunicazione relativa al patrimonio delle
31/01/2012
1 amministrazioni pubbliche
Copertura degli indennizzi per titolari di beni, diritti e
31/12/2011
1 interessi in Libia
Termine per la formazione dei dipendenti pubblici
31/12/2011
1 impegnati nei costi standard
Istituzione fondo per il finanziamento del trasporto
31/12/2011
1 pubblico locale
31/12/2011
1 Convenzione ministero dello Sviluppo economico-Centr
Proroga delle disposizioni per l'incremento
dell'efficienza dei generatori di energia nei rifugi di
montagna
31/12/2011
1 Fabbisogni standard di province e comuni
31/12/2011
Comunicazioni inesigibilità per ruoli consegnati a
Riscossione Spa entro il 31 dicembre 2010
30/09/2012
Riscossione da parte dei comuni
14/05/2011
6 Partite Iva inattive
15/10/2011
Benefici delle detrazioni per carichi di famiglia dei non
residenti
31/12/2011
Semplificazione presetnazione telematica dei dati
7 retributivi dei dipendenti
31-1-2011
8 Variazione categoria catastale immobili rurali
30/09/2011
Utilizzazione edificatoria aree fabbricabili
5 anni
Certificati da produrre al conservatore dei registri
9 immobiliari
01/01/2012
10 Termine per le dismissioni immobiliari
31/12/2011
11 Funzioni dei Comuni
varie scadenze
Provvedimenti per riduzione costi della politica
varie scadenze
Norme in materia di bingo
31/12/2011
Procedure selettive per concessioni per l'esercizio del
13 poker sportivo
30/11/2011
Procedure selettive per la concessione di diritti di
esercizio e raccolta dei giochi su base ippica e
13 sportiva
30/10/2011
antecedente l'anno di
applicazione
14 Aumento addizionale regionale Irpef
Adempimenti e versamenti tributari, previdenziali,
scadenze multiple dal
1/10/2011 al 30/6/2012
15 assistenziali nelle zone colpite da calamità naturali

31/12/2012

31/12/2012
31/12/2013

31/12/2012
18/04/2014
31/05/2012
31/12/2012
31/07/2012
31/12/2012
31/12/2013
29/12/2013
31/12/2012

31/12/2012
30/04/2012
31/12/2013
01/01/2012
31/03/2012
31/12/2012
31-1-2014
30/06/2012
10 anni
30/06/2012
31/12/2012
nove mesi di proroga
nove mesi di proroga
31/12/2012
30/06/2012

30/06/2012
per il 2011, 31-12-2011
scadenza unica 16/07/2012

29
29 16-bis

16 Sfratti per finita locazione
Chiusura liti pendenti con l'agenzia delle Entrate

29 16-ter
29 16-quater
29 16-sexies, 16-octies
29 16-novies
29 16-decies
29 16-duodecies
29 16-duodecies
29-bis
29-ter
29-quater

Termine per la determinazione importi tributi regionali
Termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per gli enti locali
Frontalieri, franchigia per redditi da lavoro dipendente 31-12-2011
Termine per la predisposizione dei bilanci tecnici delle
casse di previdenza
Esaurimento dell'attività della Commissione tributaria
centrale
Governo - avvio della fase transitoria della spesa
storica
31-12-2012
Governo - definizione dei costi standard
31-12-2012
Liquidazione Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in
1 Puglia e in Basilicata
1 Commissario quote latte
1 Agea, proroga di tre dirigenti

31/12/2011
30/11/2011

31/12/2012
31/03/2012

10/11/2011

31/12/2011

31/03/2012

30/06/2012
31-12-2012

30/06/2012

30/09/2012

31/12/2012

31/12/2013
31-12-2013
31/03/2013

03/06/2012
31/12/2011
31/12/2011

30/09/2012
31/12/2012
31/12/2012

