COMUNE DI CARRARA
SCADENZIARIO NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER CITTADINI E IMPRESE - PERIODO 01/01/2014-31/12/2014
Data scadenza

D.L.69/2013, art.29, comma 4 - D.Lgs 33/2013, art. 12 comma 1 bis - DPCM 08/11/2013
Riferimneto normativo
Collegamento a pagina del sito dedicata all'informazione

Destinatari
cittadini o
imprese
Cittadini e
Imprese

Denominazione

Breve descrizione del contenuto

Dichiarazione Tares

La dichiarazione Tares va presentata al Comune Art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per
nell'anno successivo in cui il possesso degli
la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito dalla
immobili ha avuto inizio o sono intervenute
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.
variazioni rilevanti ai fini della determinazione
http://www.comune.carrara.ms.gov.it/pagina1945_tares-tributo-comunale-sui-rifiuti-e-sui-servizihm.html
dell'imposta

31/01/2014

Cittadini e
Imprese

Dichiarazione Imposta
Per variazioni della pubblicità annuale
comunale sulla pubblicità ricorrente.

Decreto Legislativo n. 507/1993

15/03/2014

Cittadini e
Imprese

TARES 4 rata saldo

Art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per
la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.

07/01/2014

Quarta rata a saldo del tributo Tares che
prevede la copertura dei costi relativi alla
nettezza urbana

http://www.comune.carrara.ms.gov.it/pagina1949_pubblicita-impostahm.html

http://www.comune.carrara.ms.gov.it/pagina1945_tares-tributo-comunale-sui-rifiuti-e-sui-servizihm.html

15/09/2014

Cittadini e
Imprese

Canone demaniale

Ogni titolare di concessione deve effettuare
annualmente il pagamento del canone

Decreto annuale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L. 89.2014
art 12 bis
http://www.comune.carrara.ms.gov.it/pagina1941_pagamento-canone-demaniale-modello-f23hm.html

30/05/2014 ovvero entro il mese successivo
all'approvazione del bilancio

Cittadini e
Imprese

TOSAP

Rata unica della tassa la quale è dovuta in caso
di occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed
aree pubbliche od anche di aree private che
abbiano acquisito, nelle forme previste dalla
legge, l’ uso pubblico. La tassa si applica anche
per le occupazioni di soprassuolo o sottosuolo.

Decreto Legislativo n. 507/1993
Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per
l´applicazione della relativa tassa .

Rata unica dell’imposta sulla Pubblicità la quale
è dovuta in caso di diffusione di messaggi
pubblicitari effettuata attraverso forme di
comunicazioni visive o acustiche in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali
luoghi percepibile. Ai fini dell’imposizione si
considerano rilevanti i messaggi diffusi
nell’esercizio di una attività economica allo
scopo di promuovere la domanda di beni e
servizi ovvero finalizzati a migliorare l’immagine
del soggetto pubblicizzato.

Decreto Legislativo n. 507/1993
REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI E PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

IUC• si compone: _(Imu)
tributo dovuto dal
possessore degli
immobili;
_(Tari) tributo sui rifiuti
dovuto dall’utilizzatore;
_ (Tasi) tributo per i
servizi indivisibili dovuto
sia dal possessore che
dall’utilizzatore nella
percentuale stabilita,
entro limiti prefissati
dalla normativa.

Le scadenze Tari e Tasi attualmente non sono
definite in quanto è in corso l'iter
procedimentale per l'approvazione della
disciplina regolamentare comunale.

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Dichiarazione IMU

La dichiarazione IMU va presentata al Comune Decreto Legge 35/2013
entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data
in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta

31/05/2014 Ovvero entro il mese successivo
all'approvazione del bilancio

Cittadini e
Imprese

Imu Acconto 16/06/2014 IMU saldo
Cittadini e
16/12/2014.Versamento in un'unica soluzione Imprese
16/062014

30/06/2014

30/09/2014

30/11/2014

31/12/2014

31/12/2014

Cittadini e
Imprese

alluvionati
ammessi a
contributo ex
Ord.
Comm.ssariale 26
del 02.12.2013

alluvionati
ammessi a
contributo ex
Ord.
Comm.ssariale n.
40 del
26/09/2014

Imposta comunale sulla
pubblicità

http://www.comune.carrara.ms.gov.it/pagina1949_pubblicita-impostahm.html

In fase di aggiornamento

rendicontazione delle
spese sostenute per gli
interventi di ripristino
beni mobili registrati a
seguito degli eventi
alluvionali del 10,11 e
27,28 novembre 2012

si tratta della richiesta di contributo massimo
ordinanza commissariale commissario delegato R.T.
erogatbile del 29,7644% . gli interessati
ammessi devono trasmettere rendicontazione
delle spee sostenute per gli interventi di
ripristino dei beni mobili registrati, tramite
consegna diretta a questi uffici o raccomandata.
per spesa rendicontata si intende quella
dimostrata tramite fatture quietanzate,
scontrini, ricevute fiscali tutti in originale o copia
conforme. Si rimanda comunque alla
raccomandata ricevuta.

rendicontazione delle
spese sostenute per gli
interventi di ripristino
beni immobili a seguito
degli eventi alluvionali
del 10,11 e 27,28
novembre 2012

si tratta della richiesta di contributo (massimo ordinanza commissariale commissario delegato R.T. n. 40 del 26/09/2014
erogatbile del 40%) per una spesa massima
ammissibile stabilita dalla regione Toscana. gli
interessati ammessi devono trasmettere
rendicontazione delle spee sostenute per gli
interventi di ripristino tramite consegna diretta a
questi uffici o raccomandata. per spesa
rendicontata si intende quella dimostrata
tramite fatture quietanzate, scontrini, ricevute
fiscali tutti in originale o copia conforme. Si
rimanda comunque alla raccomandata ricevuta
e alla ordinanza commissario Delegato n. 40 del
26.09.2014.

Imprese che
Dichiarazione
svolgono attività smaltimento oli esausti
all'interno
dell'area
estrattiva di
Carrara

Cittadini e
Imprese

http://www.comune.carrara.ms.gov.it/pagina1947_tosap-tassa-per-loccupazione-di-spazi-ed-aree-pubblichehm.html

http://www.comune.carrara.ms.gov.it/pagina1864_imu.html

http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/archivio16_procedimenti_0_13321_25_1.html

http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/archivio16_procedimenti_0_13321_25_1.html

Presentazione presso il Settore Ambiente
Ordinanza Sindacale prot. n. 53845 del 01/12/2001
dell'autocertificazione relativa allo smaltimento
degli oli esausti corredata da copia del
frontespizio ed ultima pagina di registrazione del
Registro di Carico e Scarico

Imposta regionale su
Ogni titolare di concessione deve effettuare
concessioni del demanio annualmente il pagamento dell'imposta
marittimo
regionale del demanio marittimo

http://carrara.etrasparenza.it/pagina743_informazioni-ambientali.html

Legge regionale n. 77/2012

http://www.comune.carrara.ms.gov.it/archivio2_aree-tematiche_0_74_0_1.html

In ogni momento

Cittadini e
Imprese

Dichiarazione imposta
Prima di iniziare o variare la pubblicità i soggetti Decreto Legislativo n. 507/1993
comunale sulla pubblicità passivi sono tenuti a presentare al Comune
apposita dichiarazione.

http://www.comune.carrara.ms.gov.it/pagina1949_pubblicita-impostahm.html

