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Scadenzario obblighi amministrativi

1

Scadenza

Oggetto

Descrizione

F
ultimo agg. 02/2019

Norma di riferimento

Destinatari

Note

2

Tutto l’anno

Iscrizioni all’Albo
dell’Associazionismo

Regolamento comunale per la
Partecipazione Popolare e la
Le associazioni possono presentare
trasparenza dell’Azione
domanda di iscrizione all’Albo
Amministrativa- titolo secondoRapporti con l’Associazionismo

Tutto l’anno

Le associazioni iscritte all’Albo
devono comunicare entro 30gg. le
variazioni di sede sociale, statuto e
di rappresentante legale

Regolamento comunale per la
Partecipazione Popolare e la
trasparenza dell’Azione
Amministrativa- titolo secondoRapporti con l’Associazionismo

Associazioni

4

Gestione dell’Albo
dell’Associazionismo Associazioni iscritte
comunicazioni
variazioni

dal 1 settembre
al 30 novembre

dal 1 settembre al 30 novembre di
ogni anno può essere fatta la
domanda per assegnazione del
contributo per l’abbattimento rette
nidi d’infanzi

art. 15 della L.R. 20/2005

Cittadini

5

domanda per
assegnazione del
contributo per
l’abbattimento rette nidi
d’infanzia

presentazione richieste
di ammissione al
beneficio abbattimento
Entro il 31 maggio di
Contributi ad abbattimento delle
rette servizi prima
ogni anno
rette per i servizi prima infanzia
infanzia (per iscrizioni
all’anno educativo
successivo)

DPReg 0139/Pres. 10/07/15

Le domande presentate
entro il 31 maggio vengono
ammesse a beneficio
automaticamente, nei limiti
di frequenza indicati nelle
richieste stesse.
Le richieste presentate
successivamente al 31
Cittadini con minore iscritto ad un maggio di ogni anno
servizio prima infanzia
possono essere ammesse in
ogni momento secondo data
di presentazione,
subordinatamente alla
disponibilità di fondi e nel
rispetto dell’ordine di
priorità di cui all’articolo 9
del DPReg 0139/Pres.
10/07/15

Rilascio dell’autorizzazione al
Rinnovo autorizzazione transito e/o sosta in ZTL e
31/01/2015
permanente transito e/o contestuale rilascio del bollino da
con cadenza biennale
sosta in ZTL
applicare sul parabrezza del veicolo
per il biennio successivo.

Regolamento per l'organizzazione,
Cittadini residenti in ZTL o gli
gestione e rilascio dei permessi e
aventi diritto in base alla norma di
deroghe delle zone a traffico
limitato (Z.T.L.) e delle aree pedonali riferimento
(A.P.)

3

6

7

Associazioni operanti sul
territorio monfalconese

non più valido, dal 30/11/15

A

B

Regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI)

E
Cittadini
Imprese
Associazioni (utenze domestiche
e non domestiche)

Tassa occupazione
spazi ed aree pubbliche Per le occupazioni permanenti
(TOSAP)

Regolamento comunale tassa
occupazione spazi ed aree
pubbliche

Cittadini
Imprese
Associazioni

31 marzo
di ogni anno

Imposta sulla pubblicità Per la pubblicità annuale

Regolamento comunale per
l'imposta sulla pubblicità e le
pubbliche affissioni

Cittadini
Imprese
Associazioni

31 marzo
di ogni anno

Tassa sui rifiuti (TARI)

Comunicazione (a consuntivo)
produzione rifiuti speciali per
detassazione aree imponibili

Regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI) – art.9

Imprese
(utenze non domestiche)

31 marzo
di ogni anno

Tassa sui rifiuti (TARI)

Comunicazione quantitativi rifiuti
Regolamento comunale per la
assimilati agli urbani avviati al riciclo disciplina della tassa sui rifiuti
per riduzione tassa sui rifiuti
(TARI) – art. 24

Imprese
(utenze non domestiche)

Tassa sui rifiuti (TARI)

Pagamento 1 rata (o rata unica) per
variazioni dichiarate e agevolazioni
non spettanti (riferita ad anno
precedente)

Regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI)

Cittadini
Imprese
Associazioni
(utenze domestiche e non
domestiche)

Tassa sui rifiuti (TARI)

Pagamento quarta rata per la TARI
(riferita all’anno precedente)

Regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI)

Cittadini
Imprese
Associazioni
(utenze domestiche e non
domestiche)

31 maggio
di ogni anno

Tassa sui rifiuti (TARI)

Pagamento 2 rata per variazioni
dichiarate e agevolazioni non
spettanti (riferita ad anno
precedente)

Regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI)

Cittadini
Imprese
Associazioni
(utenze domestiche e non
domestiche)

16 giugno
di ogni anno

IMU (Imposta
municipale propria)

Pagamento prima rata (o rata unica D.L. 201/2011 convertito in L. 22
per l’intera annualità) – acconto IMU dicembre 2011 n. 214 Art. 13

30 giugno
di ogni anno

IMU e TASI

Presentazione dichiarazione IMU e
TASI (riferita all’anno precedente)

Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27
Cittadini Imprese
dicembre 2013

30 giugno
di ogni anno

Tassa sui rifiuti (TARI)

Presentazione dichiarazione TARI –
tassa sui rifiuti (riferita all’anno
precedente)

Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27
Cittadini Imprese
dicembre 2013

28 febbraio
di ogni anno

Tassa sui rifiuti (TARI)

31 marzo
di ogni anno

C

Pagamento terza rata per la TARI
(riferita all’anno precedente)

D

8

9

10

11

12

31 marzo
di ogni anno
13

31 maggio
di ogni anno
14

15

Cittadini Imprese

16

17

18

F

A

B

C

D

E

Tassa sui rifiuti (TARI)

Richieste agevolazioni TARI per
Regolamento comunale per la
esercizi commerciali (rimozione slot- disciplina della tassa sui rifiuti
machine)
(TARI) – art. 26 bis

Imprese (utenze non domestiche

Tassa sui rifiuti (TARI)

Regolamento comunale per la
Pagamento conguaglio TARI relativo
disciplina della tassa sui rifiuti
all’anno precedente
(TARI) –

Cittadini
Imprese
Associazioni
(utenze domestiche e non
domestiche)

31 ottobre di ogni
anno

Tassa sui rifiuti (TARI)

Pagamento prima rata o pagamento
con rata unica dell’intera annualità
(anno corrente)

Regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI)

Cittadini
Imprese
Associazioni
(utenze domestiche e non
domestiche)

30 novembre
di ogni anno

Tassa sui rifiuti (TARI)

Richieste agevolazioni per utenze
domestiche (TARI)

Regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI) – art. 26

Cittadini
(utenze domestiche)

16 dicembre
di ogni anno

IMU (Imposta
municipale propria)

Pagamento conguaglio (saldo) IMU

D.L. 201/2011 convertito in L. 22
dicembre 2011 n. 214 Art. 13

Cittadini
Imprese

Tassa sui rifiuti (TARI)

Regolamento comunale per la
Pagamento seconda rata per la TARI
disciplina della tassa sui rifiuti
(anno corrente)
(TARI)

30 giugno
di ogni anno
19

30 settembre
di ogni anno
20

21

22

23

24

Cittadini
Imprese
Associazioni
(utenze domestiche e non
domestiche)

Regolamento comunale degli asili
nido

25

Cittadini con bambini residenti a
Monfalcone fascia d’età 03-36
mesi. Domande da bambini non
residenti accoglibili solo in
assenza di lista d’attesa/domande
fuori termine da residenti previa
convenzione con il Comune di
provenienza per partecipazione
costi di gestione

Regolamento per il servizio di
trasporto scolastico

Popolazione residente o
domiciliata

31 dicembre
di ogni anno

Da definire (date in
fase di revisione)

Domanda di iscrizione
per accesso ai nidi di
infanzia

Da definire
(generalmente nel
Domanda iscrizione
mese di maggio: date
servizio scuolabus
esatte comunicate
annualmente)
26

F

A

27

28

Da definire
(generalmente nel
mese di giugno:date
esatte comunicate
annualmente)

B

C

Domanda esenzione
pagamento servizio
scuolabus

Da definire
Domanda esenzione
(generalmente nel
mese di giugno: date pagamento refezione
scolastica
esatte comunicate
annualmente)

D

E

Delibera di Giunta Comunale

Cittadini con bambini residenti a
Monfalcone

Delibera di Giunta Comunale

Cittadini con bambini residenti a
Monfalcone

31 gennaio
di ogni anno

Domanda di assegno a
sostegno del nucleo
famigliare

Gli aventi diritto possono presentare
Legge 23.12.1998, n.448 e s.m.i.,
domanda di contributo relativa
articolo 65
all'anno precedente

31 marzo
di ogni anno

Domanda di contributo
per attività sociali in
ambito:socio
assistenziale

30

Regolamento comunale per la
concessione di contributi, vantaggi
Le associazioni possono presentare
economici patrocinio e premi di
Associazioni
domanda annualmente
rappresentanza (del. cons. 13/31 dd.
21/5/2009)

28 febbraio
di ogni anno
31

Regolamento comunale per la
Rendicontazione
concessione di contributi vantaggi
contributo ricevuto per Termine rendicontazione contributo
economici patrocinio e premi di
Associazioni
attività sociali in ambito: concesso nell'anno precedente
rappresentanza (del.cons. 13/31 dd.
socio assistenziale
21/5/2009)

Da definire
(generalmente tra
febbraio e aprile)

Il comune pubblica annualmente dei
bandi per l'erogazione di contributi legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11
Domanda contributi per
per il sostegno al pagamento
e della legge regionale 7 marzo
Cittadini
affitti onerosi
dell’affitto e agevolazioni per i
2003, n. 6 art. 6
proprietari di alloggi da affittare

Da definire
(generalmente, tra
febbraio e aprile)

Domanda rimborso
spese Energia elettrica

31 dicembre di ogni
anno

Le persone con certificazione di
Domanda per
invalidità possono presentare
abbattimento barriere
domanda per spese relative
architettoniche in edifici
all’abbattimento di barriere
privati
architettoniche in edifici privati

Entro 6 mesi dalla
data di nascita del
bambino

Domanda assegno di
maternità

29

Cittadini

32
I possessori di Carta Famiglia
possono richiedere il rimborso per
spese di energia elettrica

33

34

35

Le donne prive di altri trattamenti di
indennità per maternità da parte di
altri Enti Previdenziali

Legge regionale 11/2006, articolo
10, Regolamento decreto del
Cittadini
Presidente della Regione 30 ottobre
2007 n. 0347/pres

Legge regionale 41/96

Cittadini

Legge 23.12.1998, n.448 e s.m.i.,
articolo 64

Cittadine

F

Contributo erogato da altro
ente, a cui il comune
trasmette la domanda

A

B

C

D

E

Entro due anni dalla
data di rimpatrio

Domanda rimpatriati

L.R.28 febbraio 2002 n.7 art.3
Corregionali rimpatriati dopo almeno
comma 1 lett.a Reg.emanato con
Cittadini
cinque anni all’estero per spese
Decreto PGR 248/Pres del 10 agosto
relative al rimpatrio
2007 artt.3-7

Da definire
(generalmente tra
febbraio e aprile)

Domanda per rimborso
IMU soggetti che
locano alloggi a canone
concordato

Il contributo viene assegnato alle
persone che hanno locato alloggi a
canone concordato e che abbiano
regolarmente pagato l’IMU

Regolamento comunale (del.cons,
21/107 dd.17/12/2012)

Cittadini

Entro il 31 marzo
di ogni anno

domanda di contributo
in ambito culturale e
ambientale

Termine presentazione domanda di
contributo in ambito culturale e
ambientale

Regolamento comunale per la
concessione di contributi e del
patrocinio comunale

Associazioni

Entro il 28 febbraio
di ogni anno

Regolamento comunale per la
Termine rendicontazione contributo
concessione di contributi e del
concesso nell'anno precedente
patrocinio comunale

Associazioni

39

rendicontazione
contributo concesso
nell'anno precedente

31 marzo di ogni
anno

40

Domanda per
concessione di una
sede presso immobili di Le associazioni possono presentare Regolamento per la trasparenza e
proprietà comunale per domanda di concessione di una
partecipazione popolare del
le Associazioni iscritte sede
Comune di Monfalcone
all’Albo
dell’Associazionismo

31 ottobre di ogni
anno

Disdetta concessioni
posti auto

36

37

38

41

I concessionari possono disdire il
contratto di concessione in essere

Art. 1 del contratto, det. dir. 2005
dd. 9.11.11 bando pubblico

F

Associazioni iscritte all’Albo
dell’Associazionismo del Comune
Domanda in carta semplice
di Monfalcone

cittadini

Richiesta scritta in carta
semplice

