
 

Art.12, c.1bis del decreto legislativo 14 marzo 2013,n.33. 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

 

Informazioni per i cittadini anno 2016 

 
N° Data di scadenza Denominazione  Breve descrizione contenuto Normativa di 

riferimento  

Collegamento alla pagina 

1  

31/01/2016 

Imposta Comunale sulla 

Pubblicità- Anno 2016 

 

Imposta Pubblicità 

Decreto 

Legislativo 

n.507/1993 

http://www.normattiva.it/ 

2  

31/01/2016 

COSAP – Canone 

Occupazione Suolo 

Pubblico Pubblico Anno 

2016 

Occupazione suolo pubblico, passi carrabili, area 

mercato 

Decreto 

Legislativo 

n.446/1997 

http://www.normattiva.it/ 

3 Dal mese di aprile al 

mese di luglio degli anni 

dispari 

Iscrizione nell’albo dei 

Giudici popolari e Corte 

d’Assise d’Appello 

Domanda di iscrizione all’albo dei Giudici 

popolari Corte d’Assise e Corte d’Assise 

d’Appello 

Art.21 legge 

10/04/1991 

n.287 

Domanda iscrizione Albo Giudici 

popolari 

4  

16/06/2016 

 

 

 

IMU e TASI anno 2016 – 

1^ rata o rata unica 

Imposta municipale propria acconto del 50% o 

pagamento in unica soluzione.  

Decreto 

Legislativo 

n.23/2011-art.9 

http://www.normattiva.it/ 

5  

16/12/2016 

 

IMU e TASI anno 2016 – 

2^ rata (saldo) 

Imposta municipale propria – saldo imposta 

dovuta per l’anno 2016. 

Decreto 

Legislativo 

n.23/2011- art.9 

http://www.normattiva.it/ 

COMUNE DI BISACQUINO 
(Provincia Regionale di Palermo) 

 

 

Scadenzario nuovi obblighi amministrativi 

 
 

http://www.normattiva.it/
http://www.normattiva.it/
http://www.studiok.it/portali/bisacquino/documenti/modulisticaonline/Area%20Servizi%20Demografici/Domanda%20Inserimento%20Albi%20Giudici%20Popolari.doc
http://www.studiok.it/portali/bisacquino/documenti/modulisticaonline/Area%20Servizi%20Demografici/Domanda%20Inserimento%20Albi%20Giudici%20Popolari.doc
http://www.normattiva.it/
http://www.normattiva.it/


6  

Da Determinare 

Canone acqua Anno 2016 – 

1^ rata o rata unica 

Saldo imposta dovuta per l’anno 2016 - 

28/04/2016 

Regolamenti http://www.studiok.it/portali/bisacquino/ 

7  

31/03/2016 

 

Canone lampade votive 

 

Rata unica 

Regolamenti http://www.studiok.it/portali/bisacquino/ 

 

 

8 

 

 

Da Determinare 

 

Tari 

 

 

In attesa di deliberazione dell’organo 

competente 

Regolamenti http://www.studiok.it/portali/bisacquino/ 

 

9 

Dal 01/10/2016  

al 31/10/2016 

Iscrizione Albo Presidenti 

di seggio elettorale 

Domanda di iscrizione nell’albo dei presidenti di 

seggio elettorale 

Art.1 legge 

21/03/1990 n.53 

http://www.normattiva.it/ 

Istanza iscrizione 

 

10 

Dal 01/11/2016  

al 30/11/2016 

Iscrizione Albo scrutatori di 

seggio elettorale 

Domanda di iscrizione nell’albo degli scrutatori 

di seggio elettorale  

Art.3 legge 

8/03/1989 n.95 e 

s.m.i. 

http://www.normattiva.it/ 

Istanza iscrizione 

 

 

http://www.studiok.it/portali/bisacquino/
http://www.studiok.it/portali/bisacquino/
http://www.studiok.it/portali/bisacquino/
http://www.normattiva.it/
http://www.studiok.it/portali/bisacquino/documenti/modulisticaonline/Area%20Servizi%20Demografici/Domanda%20%20Inserimento%20Albo%20Presidenti%20Seggio.doc
http://www.normattiva.it/
http://www.studiok.it/portali/bisacquino/documenti/modulisticaonline/Area%20Servizi%20Demografici/Domanda%20%20Inserimento%20Albo%20Presidenti%20Seggio.doc

