
ONERI INFORMATIVI PER I CITTADINI

“Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  gli  atti  di  carattere  normativo  e 
amministrativo generale.” Art. 12, c. 1-bis D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

D.P.C.M. 8 novembre 2013 

→ Data scadenza
Prima rata:      16 giugno 2014

Seconda rata: 16 dicembre 2014

→ Denominazione IMU

→ Sintesi del contenuto
Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel 
territorio  del  Comune,  come  definiti  dall’art.  2  D.Lgs. 
504/1992 ed espressamente richiamati dall’art. 13, comma 2 
D.L.  201/2011,  convertito  in  L.  214/2011  e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  ove  non  espressamente 
considerati esenti in forza di norma di legge.
L’imposta municipale propria non si applica al possesso 
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota 
agevolata e la detrazione relative all’abitazione principale, 
nei limiti espressamente definiti dal Comune.

In  base  a  quanto  stabilito  dall’art.  9,  comma  1,  D.Lgs. 
23/2011, sono soggetti passivi dell’imposta:
- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni 
a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla 
cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;

-  il  titolare  del  diritto  reale  di  usufrutto,  uso,  abitazione, 
enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a 
qualsiasi uso destinati;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree 
demaniali;

-  il  locatario  finanziario,  con  riferimento  agli  immobili, 
anche  da  costruire  o  in  corso  di  costruzione,  concessi  in 
locazione  finanziaria.  Il  locatario  finanziario  è  soggetto 
passivo dell’imposta a decorrere dalla data della stipulazione 
e per tutta la durata del contratto.

→ Normativa di riferimento

(Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-
27&atto.codiceRedazionale=13G00191

http://www.progettoomnia.it/ecm/web/grafiche-gaspari/primary/home/raccolte-on-line/content/.0000.EGASP-ART-020201300003300000000000000001200000000
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191
http://www.progettoomnia.it/ecm/web/grafiche-gaspari/primary/home/modulistica-on-line/content/.0000.GRAFICHEGASPARI-9206


→ Data scadenza

Prima  rata:     31 MARZO   

Seconda rata:  30 GIUGNO

Terza rata:   30 SETTEMBRE

→ Denominazione TARI

→ Sintesi del contenuto TARI (Legge 27 dicembre 2013 n. 147)
Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo e anche
di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, 
suscettibili  di produrre rifiuti urbani e assimilati. Il  tributo 
TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con 
vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica 
o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. 
Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 
della Legge 147/2013 (cooperazione
tra i comuni e l’Agenzia del territorio per la revisione del 
catasto), la superficie delle unità
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel 
catasto edilizio urbano
assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile 
dei locali e delle aree suscettibili di
produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione 
del tributo si considerano le
superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di
cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 
(TARSU), o della TARES prevista per l’anno 2013 dall’art. 
14 del D.L. 201/2011.

→ Normativa di riferimento

TARI (Legge 27 dicembre 2013 n. 147)

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-
27&atto.codiceRedazionale=13G00191 

→ Link alla pagina

TARI (Regolamento Comunale)

http://tecuting.halleylombardia.it/c012080/include/mostra
_foto_allegato.php?
servizio_egov=re&idindice=18&x=3afa31f4a50dfe7a08b
68561bf91f0b2 

http://tecuting.halleylombardia.it/c012080/include/mostra_foto_allegato.php?servizio_egov=re&idindice=18&x=3afa31f4a50dfe7a08b68561bf91f0b2
http://tecuting.halleylombardia.it/c012080/include/mostra_foto_allegato.php?servizio_egov=re&idindice=18&x=3afa31f4a50dfe7a08b68561bf91f0b2
http://tecuting.halleylombardia.it/c012080/include/mostra_foto_allegato.php?servizio_egov=re&idindice=18&x=3afa31f4a50dfe7a08b68561bf91f0b2
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191


→ Data scadenza 30 Settembre

→ Denominazione Conferma iscrizione Albo delle Associazioni

→ Sintesi del contenuto Le associazioni già iscritte all'Albo comunale, entro il 30 

settembre possono provvedere all'invio di conferma 

dell'iscrizione corredata degli allegati indicati.

Normativa di riferimento http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/terzo_s
ettore_linee_guida/Leqqe_266_91.pdf 

→ Link alla pagina http://www.comune.melissano.le.it/attivita/modulistica 

→ Data scadenza ENTRO SEI MESI DALLA NASCITA DEL FIGLIO

→ Denominazione Assegno di maternità dei Comuni

→ Sintesi del contenuto
L'assegno di maternità dei Comuni è una prestazione 
assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'Inps in 
presenza di determinati requisiti reddituali.
Destinatari: Cittadine italiane, comunitarie ed 
extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, che non 
beneficiano di un  trattamento previdenziale della indennità di 
maternità.

→ Normativa di riferimento
Legge 448/98 art. 66 
Link: http://www.camera.it/parlam/leggi/98448l03.htm

Link alla pagina http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5805 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5805
http://www.comune.melissano.le.it/attivita/modulistica
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/terzo_settore_linee_guida/Leqqe_266_91.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/terzo_settore_linee_guida/Leqqe_266_91.pdf


→ Data scadenza
31 Gennaio dell'anno successivo a quello per il quale 
viene richiesto l'assegno

→ Denominazione
Assegno  ai  nuclei  familiari  con  almeno  tre  figli 
minori

→ Sintesi del contenuto L’assegno per nucleo familiare è un assegno 
concesso dal Comune ed erogato dall’INPS, 
istituito con la legge 448 del 23/12/98, a tutti i 
nuclei familiari composti da cittadini italiani 
residenti con tre o più figli minori. 
Successivamente, l'art. 2, comma 2, del decreto 
25 maggio 2001, n. 337 ha esteso la possibilità 
di usufruire del beneficio in oggetto anche ai 
cittadini comunitari residenti nel territorio 
italiano. Dal 4 di settembre 2013 l'assegno 
viene esteso anche ai cittadini di paesi terzi che 
siano soggiornanti di lungo periodo, nonché ai 
familiari non aventi la cittadinanza di uno stato 
membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

→ Normativa di riferimento Art. 65 della Legge n° 448 del 23/12/1998

→ Link alla pagina http://www.comune.melissano.le.it/attivita/modulistica 

http://www.comune.melissano.le.it/attivita/modulistica


→ Data scadenza
31 Luglio degli anni dispari, tramite istanza inoltrata da 
parte degli interessati.

→ Denominazione

ISCRIZIONI:

All'Albo dei Giudici Popolari della Corte d'Assise e 
della Corte d'Assise d'appello;

Aggiornamento  Albo  Giudici  popolari  della  Corte 
d'Assise e della Corte d'Assise d'appello.

→ Sintesi del contenuto L’art. 13 della legge 10 aprile 1951, n° 287, prevede 

che in ogni Comune siano formati a cura di una 

Commissione due distinti elenchi dei cittadini 

residenti in possesso di determinati requisiti.

Gli elenchi vengono aggiornati ogni due anni dalla 

Commissione apposita, composta dal Sindaco e da 

due Consiglieri Comunali, la quale procede alla 

iscrizione dei cittadini che risultano in possesso dei 

requisiti di legge, o alla cancellazione (per coloro che 

li avessero perduti).

→ Normativa di riferimento Legge 10 aprile 1951, n° 287

→ Link alla pagina http://www.comune.melissano.le.it/attivita/modulistica 

http://www.comune.melissano.le.it/attivita/modulistica


→ Data scadenza

Istanza di parte per:

- Iscrizione entro il 30 novembre di ogni anno;

- Cancellazione entro il 31 dicembre.

→ Denominazione AAlbo degli scrutatori di seggio elettorale 

→ Sintesi del contenuto Aggiornamento annuale dell'Albo degli scrutatori di 
seggio elettorale sia iscrizione che cancellazione. 

Normativa di riferimento
Legge 8 marzo 1989, n° 95

Legge 30 aprile 1999, n° 120

→ Link alla pagina http://www.comune.melissano.le.it/attivita/modulistica  

http://www.comune.melissano.le.it/attivita/modulistica


→ Data scadenza
Istanza di parte presentata entro il 31 ottobre di ogni 
anno.

→ Denominazione Albo dei Presidenti di seggio elettorale

→ Sintesi del contenuto Aggiornamento annuale dell'albo dei Presidenti di 
seggio elettorale, la proposta di iscrizione va 
presentata alla Corte d'Appello.

→ Normativa di riferimento
D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361

D.P.R. 16 Maggio 1960, 570

→ Link alla pagina http://www.comune.melissano.le.it/attivita/modulistica  

http://www.comune.melissano.le.it/attivita/modulistica


→ Data scadenza 30 settembre di ogni anno

→ Denominazione Conferma iscrizione Albo associazioni

→ Sintesi del contenuto Le associazioni già iscritte all'Albo comunale entro il 30 
settembre possono inviare la conferma dell'iscrizione, 
corredata dagli allegati richiesti.

→ Normativa di riferimento Regolamento Albo associazioni

→ Link alla pagina

http://www.comune.melissano.le.it/component/zoo/item/a
rt-7-regolamento-albo-delle-organizzazioni  

http://www.comune.melissano.le.it/attivita/modulistica  

http://www.comune.melissano.le.it/attivita/modulistica
http://www.comune.melissano.le.it/component/zoo/item/art-7-regolamento-albo-delle-organizzazioni
http://www.comune.melissano.le.it/component/zoo/item/art-7-regolamento-albo-delle-organizzazioni


→ Data scadenza 31 Ottobre do ogni anno

→ Denominazione Nuova iscrizione Albo delle associazioni

→ Sintesi del contenuto Nuova iscrizione Albo per le associazioni  non ancora 
iscritte,  che  possono  presentare  istanza  di  nuova 
iscrizione corredata dagli allegati richiesti.

→ Normativa di riferimento Regolamento Albo associazioni

→ Link alla pagina

http://www.comune.melissano.le.it/component/zoo/item/a
rt-7-regolamento-albo-delle-organizzazioni  

http://www.comune.melissano.le.it/attivita/modulistica  

http://www.comune.melissano.le.it/attivita/modulistica
http://www.comune.melissano.le.it/component/zoo/item/art-7-regolamento-albo-delle-organizzazioni
http://www.comune.melissano.le.it/component/zoo/item/art-7-regolamento-albo-delle-organizzazioni
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