
  

ART. 12, C. 1BIS, D.LGS. N. 33/2013           e    DPCM  08/11/2013 

Scadenziario NUOVI obblighi amministrativi                                                            IMPRESE 

Data di 

scadenza 

Denominazione Sintesi o 

breve 

descrizione 

del suo 

contenuto 

Riferimento 

normativo 

Collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni sull’adempimento 

dell’obbligo e sul procedimento 
(CTRL + clic per aprire collegam.) 

 

 

 

 

 

31 gennaio 

Denuncia e 

pagamento 

imposta 

comunale sulla 

pubblicità e sulle 

pubbliche 

affissioni 

PERMANENTI 

(#) 

 

DLgs. 

507/1993; 

regolamento 

comunale per 

l'applicazione 

dell'imposta di 

pubblicità e 

pubbliche 

affissioni 

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=58032&L=0 

(#) Pubblicità: prima di iniziare la pubblicità è necessario presentare apposita dichiarazione. In caso di variazione della pubblicità deve essere presentata una nuova 

dichiarazione. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta 

effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. (artt.14 e 15 del regolamento 

comunale) 

Pubbliche affissioni:  il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità previste dall'art.15 per il pagamento dell'imposta sulla 

pubblicità (art.26 del regolamento comunale) 

 

 

 

 

In base alle 

esigenze 

Denuncia 

pagamento 

imposta 

comunale sulla 

pubblicità e sulle 

pubbliche 

affissioni 

TEMPORANEE 

Prima di 

iniziare una 

pubblicità 

temporanea o 

una pubblica 

affissione 

temporanea 

bisogna 

presentare 

apposita 

dichiarazione 

e provvedere 

al pagamento 

della relativa 

imposta 

DLgs 

507/1993; 

regolamento 

comunale per 

l'applicazione 

dell'imposta di 

pubblicità e 

pubbliche 

affissioni 

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=58032&L=0 

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=58032&L=0
http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=58032&L=0


Data di 

scadenza 

Denominazione Sintesi o 

breve 

descrizione 

del suo 

contenuto 

 

Riferimento 

normativo 

Collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni sull’adempimento 

dell’obbligo e sul procedimento 
(CTRL + clic per aprire collegam.) 

 

31 dicembre 

31 Gennaio 

30 giugno 

(*) 

TOSAP 

Denuncia e 

pagamento tassa 

occupazione 

suolo pubblico 

PERMANENTI 

(*) DLgs. 

507/1993; 

regolamento 

comunale per 

l'applicazione 

della tassa per 

l'occupazione 

di suolo 

pubblico  

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=58027&L=0 

(*) 1) La denuncia va presentata entro 30 gg dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione 

medesima. Negli stessi termini va effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.  2) Non sussiste obbligo di denuncia per gli anni 

successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determina un maggior ammontare del tributo. In mancanza 

di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio. 3) Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa 

deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento 

possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.              (art.17 regolamento comunale) 

 

 

 

 

 

Non oltre il 

termine 

previsto per 

le 

occupazioni 

medesime 

 

TOSAP 

 

Denuncia e 

pagamento 

imposta 

comunale sulla 

pubblicità e sulle 

pubbliche 

affissioni 

TEMPORANEE 

 

 

 

L'obbligo di 

denuncia è 

assolto con il 

pagamento 

della tassa e la 

compilazione 

del modulo di 

versamento da 

effettuarsi non 

oltre il termine 

previsto per le 

occupazioni 

medesime. 
(art.17 

regolamento 

comunale) 

 

 

DLgs. 507/1993; 

regolamento 

comunale per 

l'applicazione 

dell'imposta di 

pubblicità e 

pubbliche 

affissioni  

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=58027&L=0 

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=58027&L=0
http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=58027&L=0


Data di 

scadenza 

Denominazione Sintesi o 

breve 

descrizione 

del suo 

contenuto 

Riferimento 

normativo 

Collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni sull’adempimento 

dell’obbligo e sul procedimento 
(CTRL + clic per aprire collegam.) 

16 giugno 

 

(per il 

2020: 

31/08/2020)  

IMU (acconto)  scadenza del 

versamento 

della prima 

rata o unica 

soluzione 

dell'Imposta 

Municipale 

propria (IMU) 

Legge 160/2019 

art.1 commi da 

739 a 783 e 

regolamento di 

disciplina 

dell'imposta 

approvato con 

C.C. n.28 del 

15.06.2020 

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=58024&L=0%27%C2%B40x27 

30 giugno Dichiarazione 

avvio al riciclo 

Scadenza per 

la presentaz. 

della 

dichiaraz. 

attestante la 

quantità di 

rifiuti avviati 

al riciclo nel 

corso 

dell'anno 

solare 

precedente 

Legge 

27.12.2013 

n.147, art.1 

co.649; 

Regolamento 

comunale IUC -

art. 25 

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=58026&L=0%27%C2%B40x27 

30 giugno Dichiarazione 

IMU - TARI  

Scadenza per 

la presentaz. 

della 

dichiaraz. per 

l'imposta   

IMU e TARI 

per le 

variazioni 

avvenute 

nell'anno 

d'imposta 

precedente 

 

 

- per la TARI la 

Legge147/2013  

- per l'IMU la 

Legge 160/2019  

 - Deliberaz. di 

approv. relative 

aliquote / tariffe 

e regolamenti di 

disciplina delle 

due imposte 

 

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=58010&L=0%27%C2%B40x27 

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=58024&L=0%27%C2%B40x27
http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=58026&L=0%27%C2%B40x27
http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=58010&L=0%27%C2%B40x27


Data di 

scadenza 

Denominazione Sintesi o 

breve 

descrizione 

del suo 

contenuto 

Riferimento 

normativo 

Collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni sull’adempimento 

dell’obbligo e sul procedimento 
(CTRL + clic per aprire collegam.) 

30 

settembre 

 

(per il 

2020: da 

definire)  

TARI - 1^ rata Tributo 

servizio rifiuti 

L. 147/2013 

art.1 commi da 

639 a 705, di 

istituzione della 

IUC abolita con 

Legge 160/2019 

ad eccezione 

delle 

disposizioni 

relative alla 

TARI (art.1 

co.738 della 

L.160/2019) 

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=58026&L=0%27%C2%B40x27 

30 

novembre  

 

(per il 

2020: da 

definire) 

TARI - 2^ rata Tributo 

servizio rifiuti 

L.  147/2013 art. 

1 commi da 639 

a 705, di 

istituzione della 

IUC abolita con 

Legge 160/2019 

ad eccezione 

delle 

disposizioni 

relative alla 

TARI (art.1 

co.738 della 

L.160/2019) 

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=58026&L=0%27%C2%B40x27 

16 dicembre  IMU 

(saldo/conguaglio 

1^rata del 16 

giugno) 

 Scadenza del 

versamento 

della seconda 

rata a saldo e 

conguaglio 

dell'imposta 

municipale 

propria IMU 

Legge 160/2019 

art.1 commi da 

739 a 783 e 

regolamento di 

disciplina 

dell'imposta 

approvato con 

C.C. n.28/2020 

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=58024&L=0%27%C2%B40x27 

Lo scadenziario verrà all’occorrenza aggiornato tempestivamente nel corso dell’anno. 

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=58026&L=0%27%C2%B40x27
http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=58026&L=0%27%C2%B40x27
http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=58024&L=0%27%C2%B40x27

