
ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE 

“Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e 
amministrativo generale.” Art. 12, c. 1-bis D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

D.P.C.M. 8 novembre 2013  

SCADENZARIO DEI NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE 

→ 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 

 

→ Normativa di riferimento 
Legge Stabilità per l'anno 2014, art. 1, comma 680 

 

→ Link alla pagina 

http://www.comune.palomonte.sa.it/client/scheda.aspx

?scheda=923&menu=0&prm=1&stile=2&parent=&idme

nu_voce=1124 

 

→ 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 

  

→ Link alla pagina 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G001

91/sg 

 



 

ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE 

“Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale.” 

D.P.C.M. 8 novembre 2013  

→ Data scadenza 16 giugno 2014 

→ Denominazione IMU 

→ Sintesi del contenuto Termine per il pagamento dell’acconto IMU (Legge 27 dicembre 2013, n. 147) 

  http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg 

→ Normativa di riferimento 
(Legge 27 dicembre 2013, n. 147) 

  http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg 

→ Link alla pagina   

→ Data scadenza 16 dicembre 2014 

→ Denominazione IMU 

→ Sintesi del contenuto Termine per il pagamento dell’acconto IMU (Legge 27 dicembre 2013, n. 147) 

 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg 

→ Normativa di riferimento 
(Legge 27 dicembre 2013, n. 147) 

  http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg 

→ Link alla pagina 

 http://www.comune.palomonte.sa.it/client/scheda.aspx?scheda=923&menu=0&prm=1&stile=2&parent=&idmenu_voce=1124

 

 

 

 



ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE 

“Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale.” 

D.P.C.M. 8 novembre 2013  

→ Data scadenza 
31.01.2014 

 

→ Denominazione AGENZIE POMPE FUNEBRI 

→ Sintesi del contenuto POSSESSO REQUISITI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 12/2001  

E SS.MM. E II.   

(Descrivere sinteticamente l’adempimento riportato e linkare le norme richiamate al riferimen

→ Normativa di riferimento http://www.regione.campania.it/ 

→ Link alla pagina http://www.regione.campania.it/ 

 

→ Data scadenza 31.01.2014 

→ Denominazione 
SERVIZIO NOLEGGIO DA RIMESSA CON 

CONDUCENTE 

→ Sintesi del contenuto VIDIMAZIONE ANNUALE LICENZA PER 

PROSECUZIONE ATTIVITA’ 

→ Normativa di riferimento 

 http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21@originale 

 

→ Link alla pagina 

 http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21@originale 

 

 



 

ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE 

“Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale.” 
33 

D.P.C.M. 8 novembre 2013  

→ 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 riferimen

→ 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) 

 



 

ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE 

“Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale.” 

D.P.C.M. 8 novembre 2013  

→ 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 riferimen

→ 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 AMMINISTRATIVA 

GERARDO AMATO 

24.01.2014  
 

 


