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SCADENZARIO DEI NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER I CITTADINI 
 

→ Data scadenza 24 gennaio 2014 

→ Denominazione Mini - IMU 

→ Sintesi del contenuto Versamento di cui all'art. 1, comma 5, del D.L. 

30.11.2013, n. 133 

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo 

presente sul sito istituzionale di Normattiva) 

→ Normativa di riferimento 

Legge Stabilità per l'anno 2014, art. 1, comma 680 

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo 

presente sul sito istituzionale di Normattiva) 

→ Link alla pagina 

(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale 

che riporta le informazioni in merito all’adempimento 

riportato) 

 

→ Data scadenza 24 gennaio 2014 

→ Denominazione TARES 

→ Sintesi del contenuto Versamento della maggiorazione standard della 

TARES (Legge 27 dicembre 2013, n. 147) 

→ Normativa di riferimento 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo 

presente sul sito istituzionale di Normattiva) 

→ Link alla pagina 

(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale 

che riporta le informazioni in merito all’adempimento 

riportato) 
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→ Data scadenza 16 giugno 2014 

→ Denominazione IMU 

→ Sintesi del contenuto Termine per il pagamento dell’acconto IMU (Legge 27 

dicembre 2013, n. 147) 

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo 

presente sul sito istituzionale di Normattiva) 

→ Normativa di riferimento 

(Legge 27 dicembre 2013, n. 147) 

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo 

presente sul sito istituzionale di Normattiva) 

→ Link alla pagina 

(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale 

che riporta le informazioni in merito all’adempimento 

riportato) 

 

→ Data scadenza 16 dicembre 2014 

→ Denominazione IMU 

→ Sintesi del contenuto Termine per il pagamento dell’acconto IMU (Legge 27 

dicembre 2013, n. 147) 

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo 

presente sul sito istituzionale di Normattiva) 

→ Normativa di riferimento 

(Legge 27 dicembre 2013, n. 147) 

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo 

presente sul sito istituzionale di Normattiva) 

→ Link alla pagina 

(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale 

che riporta le informazioni in merito all’adempimento 

riportato) 
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→ Data scadenza 

(Riportare le date delle rate nelle due scadenze 

semestrali previste dal Comune) 

N.B. gli adempimenti devono essere citati in ordine 

cronologico. 

→ Denominazione TARI 

→ Sintesi del contenuto Pagamento prima rata TARI (Legge 27 dicembre 2013 

n. 147) 

(Descrivere sinteticamente l’adempimento riportato e 

linkare le norme richiamate al riferimento normativo 

presente sul sito istituzionale di Normattiva) 

→ Normativa di riferimento 
(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo 

presente sul sito istituzionale di Normattiva) 

→ Link alla pagina 

(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale 

che riporta le informazioni in merito all’adempimento 

riportato) 

 

→ Data scadenza 

(Riportare le date delle rate nelle due scadenze 

semestrali previste dal Comune) 

N.B. gli adempimenti devono essere citati in ordine 

cronologico. 

→ Denominazione TARI 

→ Sintesi del contenuto Pagamento seconda rata TARI (Legge 27 dicembre 

2013 n. 147) 

(Descrivere sinteticamente l’adempimento riportato e 

linkare le norme richiamate al riferimento normativo 

presente sul sito istituzionale di Normattiva) 

→ Normativa di riferimento 
(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo 

presente sul sito istituzionale di Normattiva) 

→ Link alla pagina 

(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale 

che riporta le informazioni in merito all’adempimento 

riportato) 
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→ Data scadenza 

(Riportare le date delle rate nelle due scadenze 

semestrali previste dal Comune) 

N.B. gli adempimenti devono essere citati in ordine 

cronologico. 

→ Denominazione TASI 

→ Sintesi del contenuto Pagamento prima rata TARI (Legge 27 dicembre 2013 

n. 147) 

(Descrivere sinteticamente l’adempimento riportato e 

linkare le norme richiamate al riferimento normativo 

presente sul sito istituzionale di Normattiva) 

→ Normativa di riferimento 
(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo 

presente sul sito istituzionale di Normattiva) 

→ Link alla pagina 

(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale 

che riporta le informazioni in merito all’adempimento 

riportato) 

 

→ Data scadenza 

(Riportare le date delle rate nelle due scadenze 

semestrali previste dal Comune) 

N.B. gli adempimenti devono essere citati in ordine 

cronologico. 

→ Denominazione TASI 

→ Sintesi del contenuto Pagamento seconda rata TARI (Legge 27 dicembre 

2013 n. 147) 

(Descrivere sinteticamente l’adempimento riportato e 

linkare le norme richiamate al riferimento normativo 

presente sul sito istituzionale di Normattiva) 

→ Normativa di riferimento 
(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo 

presente sul sito istituzionale di Normattiva) 

→ Link alla pagina 

(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale 

che riporta le informazioni in merito all’adempimento 

riportato) 
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→ Data scadenza 
N.B. gli adempimenti devono essere citati in ordine 

cronologico. 

→ Denominazione (Titolo dell’adempimento) 

→ Sintesi del contenuto (Descrivere sinteticamente l’adempimento riportato e 

linkare le norme richiamate al riferimento normativo 

presente sul sito istituzionale di Normattiva) 

→ Normativa di riferimento 
(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo 

presente sul sito istituzionale di Normattiva) 

→ Link alla pagina 
(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale che 

riporta le informazioni in merito all’adempimento riportato) 

 

→ Data scadenza 
N.B. gli adempimenti devono essere citati in ordine 

cronologico. 

→ Denominazione (Titolo dell’adempimento) 

→ Sintesi del contenuto (Descrivere sinteticamente l’adempimento riportato e 

linkare le norme richiamate al riferimento normativo 

presente sul sito istituzionale di Normattiva) 

→ Normativa di riferimento 
(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo 

presente sul sito istituzionale di Normattiva) 

→ Link alla pagina 
(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale che 

riporta le informazioni in merito all’adempimento riportato) 
 

AGGIORNAMENTO DATI: Art. 8 – D.Lgs. 33/2013 TEMPESTIVO 

 

Art. 12, c. 1-bis D.Lgs. 33/2013 

D.P.C.M. 8 novembre 2013 SCADENZARIO DEI NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE 

Data Aggiornamento Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff 

[gg/mm/anno] 
 


