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Scadenzario obblighi amministrativi a carico imprese

Denominazione Descrizione Norma Collegamento sito Scadenza

2013

2013

2012 Dichiarazione IMU

2012

2011

2011

2009 Attività di noleggio di autobus L.R. n. 11 del 03/04/2009 31 dicembre di ogni anno

2006 Contributo per le opere di culto 31 ottobre di ogni anno

2001 Canone annuale OSAP 31 gennaio di ciascun anno

1994 Imposta Comunale sulla Pubblicità 31 gennaio di ciascun anno

Secondo le indicazioni dell'art. 12, c.1 bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e DPCM 8 novembre 2013, e' pubblicato di seguito uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti

Data di 
efficacia

Richieste rinnovo utilizzo impianti sportivi 
comunali

Richieste di rinnovo utilizzo delle palestre comunali 
e impianti sportivi esterni (campi da calcio e rugby) 
da parte delle società sportive che già usufruiscono 
degli impianti sportivi comunali.

Delibera di Giunta comunale n. 61 del 
08/08/2013 per i criteri di assegnazione

utilizzo palestre comunali e impianti sportivi

15 maggio 2014. La scadenza 
concordata e' stata concordata durante 
la Consulta dello sport del 3/7/2013 e 
sarà comunicata alle società sportive 
nel mese di aprile 2014.

Saldo delle fatture per l'utilizzo di impianti 
sportivi comunali

Per l'accesso agli impianti sportivi comunali è 
necessario che le fatture per gli utilizzi di impianti 
sportivi nelle precedenti stagioni siano 
completamente saldate.Destinatari: Società sportive 
che hanno usufruito degli impianti sportivi comunali 
nelle stagioni precedenti.

Delibera di Giunta comunale n. 61 del 
08/08/2013 e n. 90 del 07/11/2013 utilizzo palestre comunali e impianti sportivi

31 luglio per accedere agli impianti  
nella stagione sportiva che inizia il 
giorno successivo, 1 agosto.

Presentazione della dichiarazione IMU relativa 
all'anno precedente, qualora gli elementi rilevanti ai 
fini dell’imposta dipendano da atti o fatti per i quali 
non sono applicabili le procedure telematiche 
previste dall’art. 3/bis del D.Lgs. n. 463/1997 ovvero 
quando il contribuente richieda di beneficiare di 
riduzione di imposta.

Art. 13, comma 12-ter, D.L. 201/2011, 
come mod. dall'art. 10, comma 4, D.L. 
35/2013; Regolamento comunale 
sull’Imposta Municipale propria (IMU) 
(DCC n. 17 del 12.06.2012, mod. da 
ultimo con DCC n.10 del 23.04.2013)

Dichiarazione IMU 30 giugno dell'anno successivo a 
quello si riferimento dell'imposta

Striscioni pubblicitari, richieste di 
esposizione presso gli impianti sportivi.

Richieste di esposizione di striscioni pubblicitari 
nelle palestre comunali e presso i campi sportivi 
esterni dell'impianto sportivo di via Borromeo. 
Destinatari: Società sportive che usufruiscono degli 
impianti sportivi comunali.

Delibere di Giunta comunale nn. 62/2011, 
77/2011, 62/2012 e 68/2012 utilizzo palestre comunali e impianti sportivi

La scadenza viene prevista 
annualmente nel PEG, abitualmente 
entro 45 giorni dall'approvazione degli 
orari per la stagione sportiva

Assegnazione orti sociali

A seguito della pubblicazione della graduatoria 
definitiva viene comunicato l'assegnazione dell'orto 
sociale. Destintari dell'obbligo: concessionari delle 
aree adibite ad orti sociali

Regolamento per la gestione delle aree 
adibite ad orti sociali (DCC n. 15 
dell’11.04.2000, mod. con DCC n. 32 del 
20.04.2004 e n. 20 del 10.05.2011)

Orti sociali Entro il mese di febbraio

Pubblicazione bando di assegnazione orti 
sociali

Se nelle aree adibite ad orti sociali sono disponibili 
appezzamenti non assegnati, si procede alla 
pubblicazione di apposito bando che definisce i 
tempi per la presentazione delle richieste e per la 
pubblicazione delle graduatorie provvisoria e 
definitiva. Destinatari dell'obbligo: concessionari 
delle aree adibite ad orti sociali

Regolamento per la gestione delle aree 
adibite ad orti sociali (DCC n. 15 
dell’11.04.2000, mod. con DCC n. 32 del 
20.04.2004 e n. 20 del 10.05.2011)

Orti sociali Entro il 30 settembre di ogni anno

Versamento annuo per la tenuta del registro attività 
di noleggio autobus con conducente

Noleggio di autobus con conducente

Richiesta di contributo per opere negli edifici di culto 
da parte delle parrocchie

L.R. n. 44 del 20/08/1987 e DGR n. 2438 
del 01/08/2006

Versamento annuale della canone per occupazioni 
permanenti di spazi ed aree pubbliche

Regolamento comunale per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche e per 
l’applicazione del relativo canone (come 
mod. con D.C.C. n. 11 del 23/04/2013)

Canone occupazione suolo pubblico

Versamento annuale dell' imposta di pubblicità 
permanente

D.Lgs. 507/1993, art. 8-9, e Regolamento 
comunale pubblicita' e pubbliche affissioni 
(DCC n. 75/95 del 28.11.95 e mod. da 
ultimo con DCC n. 16 del 12.06.2012)

Pubblicità e Pubbliche Affissioni

http://www.rubano.it/cultura/sport
http://www.rubano.it/cultura/sport
http://www.comune.rubano.pd.it/tasse/imposta-municipale-unica/dichiarazione-imu
http://www.rubano.it/cultura/sport
http://www.comune.rubano.pd.it/comune/uffici/organigramma/direzione-servizi-amministrativi/area-socio-culturale/biblioteca-centro-culturale/orti-sociali/?searchterm=orti%20sociali
http://www.comune.rubano.pd.it/comune/uffici/organigramma/direzione-servizi-amministrativi/area-socio-culturale/biblioteca-centro-culturale/orti-sociali/?searchterm=orti%20sociali
http://www.comune.rubano.pd.it/comune/uffici/organigramma/direzione-servizi-tecnici/area-pianificazione-del-territorio/commercio/Noleggio_di_autobus_con_conducente_-_rilascioagiornamento_autorizzazioni
http://www.rubano.it/tasse/canone-occupazione-suolo-pubblico
http://www.comune.rubano.pd.it/tasse/pubblicita-e-pubbliche-affissioni

	scadenzario oneri imprese

