
data scadenza denominazione breve descrizione del contenuto riferimento normativo collegamento a pagina web

29 gennaio - 16 giugno IMU - Acconto

L’imposta va pagata sui beni

immobili siti nel territorio del

Comune, a qualsiasi uso destinati e

di qualunque natura, con

esclusione dell’abitazione principale

(non di pregio) e delle pertinenze

della stessa. L'imposta è ridotta del

50% per gli immobili concessi in

comodato registrato a parenti in

linea retta (padre/figlio) che la

utilizzano come abitazione

principale a condizione che il

comodante/possessore risieda

nello stesso Comune del

comodatario e che possegga al

massimo un altro immobile

destinato a propria abitazione

principale

Decreto Legislativo 15 dicembre

1997, n. 446

Decreto legge 30 novembre 2013,

n. 133

Decreto legge 31 agosto 2013, n.

102 convertito dalla legge 124/2003 

Decreto legge 21 maggio 2013, n.

54                                            

Legge 27 dicembre 2013 n. 147    

Legge 28 dicembre 2015, n. 208
IMU

29 gennaio - 16 dicembre IMU - Saldo

L’imposta va pagata sui beni

immobili siti nel territorio del

Comune, a qualsiasi uso destinati e

di qualunque natura, con

esclusione dell’abitazione principale

(non di pregio) e delle pertinenze

della stessa. L'imposta è ridotta del

50% per gli immobili concessi in

comodato registrato a parenti in

linea retta (padre/figlio) che la

utilizzano come abitazione

principale a condizione che il

comodante/possessore risieda

nello stesso Comune del

comodatario e che possegga al

massimo un altro immobile

destinato a propria abitazione

principale

Decreto Legislativo 15 dicembre

1997, n. 446

Decreto legge 30 novembre 2013,

n. 133

Decreto legge 31 agosto 2013, n.

102 convertito dalla legge 124/2003 

Decreto legge 21 maggio 2013, n.

54                                            

Legge 27 dicembre 2013 n. 147

Legge 28 dicembre 2015, n. 208
IMU

Ancora da definire da parte del

Comune.                                            

E' comunque prevista la

possibilità del pagamento in

un'unica soluzione entro il 16

giugno.

Tari - Tassa sui rifiuti

L'imposta va pagata da tutti coloro

che, a qualsiasi titolo, occupano o

conducono locali,

indipendentemente dall’uso a cui

sono adibiti. Sono previste delle

delle differenzazioni tra utenze

domestiche e non domestiche. 

Decreto Legislativo 15 dicembre

1997, n. 446

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013

Ancora da definire da parte del

Comune.                                            

E' comunque prevista la

possibilità del pagamento in

un'unica soluzione

Tasi - Tassa sui servizi indivisibili

del comune

L'imposta va pagata dai possessori

o i detentori di immobili, di aree

scoperte e di aree edificabili.

L’entità della TASI sarà calcolata

sul valore catastale dell’immobile.

Coprirà i costi dei servizi c.d.

indivisibili, come l’illuminazione

pubblica e la manutenzione delle

strade. Dal 2016 non si paga la

Tasi sull'abitazione principale, per

proprietari e inquilini.

Decreto Legislativo 15 dicembre

1997, n. 446

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013

Legge 28 dicembre 2015, n. 208

31 ottobre di ogni anno Albo dei Presidenti di seggio

Le domande per l'iscrizione all'Abo

dei Presidenti di seggio devono

essere presentate entro il 31

ottobre di ogni anno previa

pubblicazione all'albo ptetorio di

apposito avviso

Art. 1 n. 7 della legge 21 marzo

1990, n. 53

Modulo domanda

30 novembre di ogni anno Albo Scrutatori

Le domande per l'iscrizione all'Abo

degli scrutatori devono essere

presentate entro il 30 novembre di

ogni anno previa pubblicazione

all'albo ptetorio di apposito avviso

Art. 9 della legge 30 aprile 1999, N.

120, come introdotto dalla legge n.

53 del 21.03.1990
Modulo domanda

SCADENZIARIO NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER I CITTADINI

(D. LGS. 33/2013 - DPCM 08/11/2013)



data scadenza denominazione breve descrizione del contenuto riferimento normativo collegamento a pagina web

29 gennaio - 16 giugno IMU - Acconto

L’imposta va pagata sui beni

immobili siti nel territorio del

Comune, a qualsiasi uso destinati e

di qualunque natura, con

esclusione dell’abitazione principale

(non di pregio) e delle pertinenze

della stessa. L'imposta è ridotta del

50% per gli immobili concessi in

comodato registrato a parenti in

linea retta (padre/figlio) che la

utilizzano come abitazione

principale a condizione che il

comodante/possessore risieda

nello stesso Comune del

comodatario e che possegga al

massimo un altro immobile

destinato a propria abitazione

principale

Decreto Legislativo 15 dicembre

1997, n. 446

Decreto legge 30 novembre 2013,

n. 133

Decreto legge 31 agosto 2013, n.

102 convertito dalla legge 124/2003 

Decreto legge 21 maggio 2013, n.

54                                            

Legge 27 dicembre 2013 n. 147

Legge 28 dicembre 2015, n. 208
IMU

29 gennaio - 16 dicembre IMU - Saldo

L’imposta va pagata sui beni

immobili siti nel territorio del

Comune, a qualsiasi uso destinati e

di qualunque natura, con

esclusione dell’abitazione principale

(non di pregio) e delle pertinenze

della stessa. L'imposta è ridotta del

50% per gli immobili concessi in

comodato registrato a parenti in

linea retta (padre/figlio) che la

utilizzano come abitazione

principale a condizione che il

comodante/possessore risieda

nello stesso Comune del

comodatario e che possegga al

massimo un altro immobile

destinato a propria abitazione

principale

Decreto Legislativo 15 dicembre

1997, n. 446

Decreto legge 30 novembre 2013,

n. 133

Decreto legge 31 agosto 2013, n.

102 convertito dalla legge 124/2003 

Decreto legge 21 maggio 2013, n.

54                                            

Legge 27 dicembre 2013 n. 147

Legge 28 dicembre 2015, n. 208
IMU

Ancora da definire da parte del

Comune.                                            

E' comunque prevista la

possibilità del pagamento in

un'unica soluzione 

Tari - Tassa sui rifiuti

L'imposta va pagata da tutti coloro

che, a qualsiasi titolo, occupano o

conducono locali,

indipendentemente dall’uso a cui

sono adibiti. Sono previste delle

delle differenzazioni tra utenze

domestiche e non domestiche. 

Decreto Legislativo 15 dicembre

1997, n. 446

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013

Ancora da definire da parte del

Comune.                                            

E' comunque prevista la

possibilità del pagamento in

un'unica soluzione entro il 16

giugno.

Tasi - Tassa sui servizi indivisibili

del comune

L'imposta va pagata dai possessori

o i detentori di immobili, di aree

scoperte e di aree edificabili.

L’entità della TASI sarà calcolata

sul valore catastale dell’immobile.

Coprirà i costi dei servizi c.d.

indivisibili, come l’illuminazione

pubblica e la manutenzione delle

strade.L'imposta è ridotta del 50%

per gli immobili concessi in

comodato registrato a parenti in

linea retta (padre/figlio) che la

utilizzano come abitazione

principale a condizione che il

comodante/possessore risieda

nello stesso Comune del

comodatario e che possegga al

massimo un altro immobile

destinato a propria abitazione

principale

Decreto Legislativo 15 dicembre

1997, n. 446

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013

Legge 28 dicembre 2015, n. 208

SCADENZIARIO NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE

(D. LGS. 33/2013 - DPCM 08/11/2013)


