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"Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi"
(Secondo le indicazioni dell'art. 12, c.1 bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e il DPCM
8 novembre 2013, il responsabile della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, pubblica sul
sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", uno scadenzario con l'indicazione
delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti.)

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
ATTESTA
che ad oggi 20-1-2014, non sono pervenute comunicazioni dai diversi settori del Comune di Castel
d’Azzano, di nuovi obblighi Amministrativi introdotti dall’Amministrazione Comunale per i
cittadini e le Imprese.
Scadenzario nuovi obblighi amministrativi per i cittadini
Data di efficacia Settore Competente Denominazione
-----------------------

Scadenzario nuovi obblighi amministrativi per le imprese
Data di efficacia Settore Competente Denominazione
-----------------------

Descrizione
-----------------------

Descrizione
-----------------------

Link al sito
<http://www.----->

Link al sito
<http://www.----->

Sulla home page del Comune di Castel d’Azzano, http://www.comune.castel-d-azzano.vr.it
l’Amministrazione ricorda gli adempimenti relativi:
- alla scadenza del versamento della TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – al 31 gennaio 2014
(Si comunica che il termine per il versamento della TOSAP per le occupazioni permanenti per l'anno 2014 è
il 31 gennaio 2014. (art. 50, D.Lgs 507/93, art. 21 delibera C.C. n.25/1994 – regolamento T.O.S.A.P.).
- alla scadenza del versamento dell’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ – al 31 gennaio 2014
(Si comunica che la scadenza per il versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità per l'anno 2014 è il
31 gennaio 2014. (artt. 8 e 9 del D.Lgs.507/93, artt.6 e 14 delibera C.C n.30/1994 - regolamento Comunale
I.C.P.).
L'ufficio tributi rimane a disposizione per ulteriori informazioni nell’orario di apertura al pubblico.
CASTEL D’AZZANO, 20-01-2014

Il Responsabile della Trasparenza
Sartori dott.ssa Anna Maria

