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PUBBLICAZIONE DELLO SCADENZARIO DEGLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER

I CITTADINI E LE IMPRESE AI SENSI DEL D.P.C.M. DELL’ 8/11/2013

Denominazione Destinatario Sintesi o breve
descrizione del contenuto

Termine Normativa di
riferimento

Diritto di
superficie

Imprese Canone annuo per
l’occupazione di aree

Entro il 31 gennaio Regolamento
concessione del diritto
di superficie e di uso di
aree di proprietà
comunale (art 3 comma
2)

Spazi per il
commercio

Imprese Canone annuo per
l’occupazione di aree da
destinare al commercio

Entro il 31 gennaio Regolamento
concessione di spazi
per il commercio (art 3
comma 2)

Imposta sulla
pubblicità

Imprese Canone imposta annuale
sulla pubblicità

Entro il 31 gennaio Regolamento imposta
sulla pubblicità e
pubbliche affissioni
(art. 12)

Contributi società
sportive

Imprese Domanda di contributo Entro il 28 febbraio Regolamento contributi
società sportive (Art. 3
comma 2)

Denuncia sui
rifiuti speciali

Imprese Comunicazione rifiuti
speciali non assimilati e/o
pericolosi, oppure sostanze al
cui smaltimento sono tenuti a
provvedere a proprie spese i
relativi produttori.

Entro il 28 di
febbraio dell’anno

successivo

Regolamento TARES
(art. 9 comma 3 lettera

b)

Spettacoli
viaggianti

Imprese Concessione ad installare
attrazioni per spettacoli
nelle aree destinate a
Luna Park

Entro il 30.4 Regolamento aree
pubbliche per spettacoli
viaggianti e circhi (Art.
7 comma 1)

Mercati
settimanali

Imprese Istanza per la
partecipazione mercati
estivi

Entro il 15 giugno Regolamento gestione
mercati settimanali
(Art. 30 comma 2)

Diritto di
superficie aree
artigianali

Imprese La concessione con diritto
di superficie dei lotti
urbanizzati e la locazione
degli opifici

(2 rate semestrali)
– Pagamento entro
il 30.6 ed entro il
31.12

Regolamento gestione
aree artigiane (art. 13)

Pernottamenti
strutture recettive
dal 1 marzo al 31
maggio

Imprese Comunicazione Entro il 30 giugno Regolamento
Applicazione imposta
di soggiorno (Art. 7)

Imposta di
soggiorno

Imprese Pagamento imposta 30 giugno – 30
novembre

Regolamento
Applicazione imposta
di soggiorno (Art. 8)

Albo fornitori Imprese Modificazioni che
comportano ampliamento
delle facoltà degli iscritti o
nuove iscrizioni

Entro il 31 ottobre Regolamento comunale
per i lavori, forniture e
servizi in economia e
Determina Dirigenziale
991/2012

Agriturismo Imprese Calendario  di apertura e
tariffe

Entro il 15
novembre

D.A. Assessorato
Risorse Agricole ed
Alimentari  n. 137
dell’8/8/2013 – art. 7
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Pernottamenti
strutture recettive
dal giugno al 31
ottobre

Imprese Comunicazione Entro il 30
novembre

Regolamento
Applicazione imposta
di soggiorno (Art. 7)

Fiere o
manifestazioni
indette nell’anno

Imprese Istanza per la
partecipazione alle fiere

Almeno 15 giorni
prima dalla data di
svolgimento

Regolamento gestione
mercati settimanali
(Art. 29 comma 1)

Spettacoli
viaggianti

Imprese Richiesta di sopralluogo
della Commissione di
vigilanza sui pubblici
spettacoli

Entro 15 giorni
dall’installazione

Regolamento aree
pubbliche per spettacoli
viaggianti e circhi (Art.
35 comma 1)

Utilizzo terreno
agricolo a serra
fotovoltaica

Cittadini-
Imprese

Autocertificazione
attestante effettivo utilizzo
della serra fotovoltaica a

fini agricoli

Entro il 31 gennaio Regolamento
Fotovoltaico integrato

su serra
Art. 19

Pagamento TARI Cittadini-
Imprese

Pagamento rate TARI 30 aprile – 30
settembre – 20

dicembre

Regolamento
applicazione IUC (Art.

44)
Pagamento TASI Cittadini -

Imprese
Pagamento rate TASI (rata
unica o 2 rate semestrali)

16 giugno /16
dicembre

Regolamento
applicazione IUC (Art.

48, comma 1)
Imposta
Comunale sugli
Immobili ( IMU)

Cittadini -
Imprese

Pagamento rate imu (rata
unica o 2 rate semestrali)

Rata unica 16
giugno –

Rate semestrali 16
giugno - 16
dicembre

Regolamento IMU (art.
12 comma 2) e

Regolamento disciplina
IUC (Art. 18 comma 2)

Agibilità -
Abitabilità
immobili

Cittadini -
Imprese

Richiesta certificato
agibilità/abitabilità

Entro 3 anni
dall’ultimazione

dei lavori

Regolamento Edilizio
(Art. 18 comma 3)

Tutela della salute
del territorio –
(Rischi derivanti
dalla presenza di
amianto)

Cittadini –
Imprese

(proprietari di
siti, edifici,
impianti,

manufatti e
materiali con
presenza di
amianto)

Comunicazione Entro 30 giorni
dalla rilevazione
della presenza di

amianto

L.R. n. 10 del
29/04/2014 (Art. 5)

Iscrizione lista
leva

Cittadini Domanda di iscrizione
nelle liste di leva per

coloro che compiono 18 i
anni

Entro il 31 gennaio
dell’anno in cui si
compie il 18° anno

Art. 1932 del D. Lgs.
15/03/2010 n. 66

Imposta
Comunale sugli
Immobili ( IMU)
(Enti non
commerciali)

Cittadini Pagamento tre rate IMU 16 giugno – 16
dicembre- entro il

16 giugno
dell’anno

successivo

Regolamento
applicazione IUC (Art.

18 comma 3)

Contributi
economici
ordinari

Cittadini Domanda “contributi” Entro le ore 12.00
del 20 settembre

Regolamento per la
disciplina della
concessione di

sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili

finanziari (art. 12
comma 1)

Associazioni di
volontariato

Cittadini Presentazione programma
operativo

Entro il 31 ottobre Regolamento
associazioni di
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volontariato (Art. 16
comma 1)

Trasporto
scolastico

Cittadini Domanda per il trasporto
scolastico

Entro il 30
novembre

L.R. 24/1973

Sovvenzioni Cittadini Domanda “sovvenzioni” Entro le ore 12.00
del 20 dicembre

dell’anno che
precede la
domanda

Regolamento per la
disciplina della
concessione di

sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili
finanziari (art. 7

comma 1)
Polizia mortuaria Cittadini Denuncia decesso Entro 24 ore dal

decesso
Regolamento Polizia

mortuaria (Art. 6)
Utilizzo locali
comunali per
celebrazione
matrimoni civili

Cittadini Richiesta utilizzo locali
comunali

Entro 40 giorni
precedenti alla

celebrazione del
matrimonio

Regolamento
matrimoni civili (Art.

6)

Contrassegno per
i disabili

Cittadini Domanda di rinnovo
contrassegno

Almeno 30 giorni
prima della
scadenza

Regolamento per la
concessione

contrassegno per i
disabili

Trasferimento o
cessione del cane
ricevuto in
affidamento ad
altro soggetto
privato

Cittadini Comunicazione Entro 24 ore dal
trasferimento di

affidamento

Regolamento Adotta un
cane (Art. 6 comma 1)

Decesso o
smarrimento del
cane affidato

Cittadini Comunicazione Entro 24 ore dal
decesso o

smarrimento

Regolamento Adotta un
cane (Art. 7 comma 1)

Il presente elenco è soggetto ad aggiornamento ogni qualvolta viene introdotto un nuovo obbligo a
carico dei cittadini o delle imprese.

Castelvetrano, lì 27/01/2015

F.to Il Segretario Generale
 Dott. Livio Elia Maggio


