
  

Scadenzario Obblighi amministrativi – Imprese 2018 

(Art 12, comma 1 bis, D. Lgs 33/2013 e DPCM 8/11/2013) 

 

  

Denominazion

e e scadenza  

Sintesi/breve 

descrizione 

contenuto  

Riferimento normativo  Collegamento alla pagina del sito contenente le 

informazioni sull’adempimento dell’obbligo e sul 

procedimento   

Acconto 

IMU entro 

il 18 

GIUGNO 

2018 

Imposta  

Municipale  

Unica  

  

  

Normativa di riferimento IMU   

Regolamenti e Aliquote IMU  

  

Sezione IMU  

  

Dichiarazione 

IMU entro il 30 

giugno  

È necessario 

presentare la  

Dichiarazione  

IMU (IMU  

Imposta  

Municipale  

Unica) 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  

- Art. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 

2011.  

- Decreto Legge n. 35 dell'8 aprile 2013.  

  

Sezione IMU  

  

 

http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/5353.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/5353.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/5353.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/5353.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/5343.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/5343.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/5343.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/5343.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/5341.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/5341.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/5341.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/5341.html


Dichiarazione 

TASI entro il 

30 giugno 

È necessario 

presentare la 

Dichiarazione 

TASI (Tributo sui 

Servizi 

indivisibili), 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 

determinazion e 

dell'imposta   

- Art. 1, comma 684, Legge n° 147 del 2013   Sezione TASI  

  

Acconto 

TASI entro 

il 18 

GIUGNO 

2017 

Tributo sui 

Servizi indivisibili  

  

Regolamenti e Aliquote TASI   

  

Sezione TASI  

  

Prima rata 

TARI entro il 

16 LUGLIO 

2018  

Tassa sui  

Rifiuti  

  

Art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e Delibera C.C. n. 

73 del 18/11/2015 
Regolamenti e delibere tariffarie TARI   

 

Regolamento I.U.C. integrato in applicazione 

Delibera Consiglio Comunale n. 73 del 

18/11/2015: "Modifica del regolamento per la 

disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)."  

 

 

 

Sezione TARI  

 

Sezione IUC  

 

http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6349.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6349.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6350.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6350.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6349.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6349.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6356.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6356.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html


 

Seconda rata 

TARI  

entro il 16  

SETTEMBRE 

2018 

  

Tassa sui  

Rifiuti  

Art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e Delibera C.C. n. 

73 del 18/11/2015 
Regolamenti e delibere tariffarie TARI   

 

Regolamento I.U.C. integrato in applicazione 

Delibera Consiglio Comunale n. 73 del 

18/11/2015: "Modifica del regolamento per la 

disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)."  

 

  

Sezione TARI   

 

 

Sezione IUC  

 

Saldo IMU  

entro il 17 

DICEMBRE 

2018 

Imposta  

Municipale  

Unica  

  

  

Normativa di riferimento IMU  
Regolamenti e Aliquote IMU  

  

Sezione IMU  

  

Saldo TASI 

entro il 17 

DICEMBRE 

2018 

Tributo sui 

Servizi indivisibili 

  

Regolamenti e Aliquote TASI   

  

Sezione TASI  

Terza rata 

TARI entro il 

16  
NOVEMBRE 

2018 

  

Tassa sui  

Rifiuti  

Delibera Consiglio comunale n. 15 del 2 aprile 

2014  

 

Regolamenti e delibere tariffarie   

 

 

Regolamento I.U.C. integrato in applicazione 

Delibera Consiglio Comunale n. 73 del 

18/11/2015: "Modifica del regolamento per la 

disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)."  

 

  

Sezione TARI   

 

Sezione IUC  

 

Quarta rata 

TARI  

entro il 16 

FEBBRAIO 

2019  

Tassa sui  

Rifiuti  

Art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e Delibera C.C. n. 

73 del 18/11/2015 
Regolamenti e delibere tariffarie TARI   

 

Regolamento I.U.C. integrato in applicazione 

  

Sezione TARI  

 

Sezione IUC  

http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6356.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6356.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/5353.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/5353.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/5343.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/5343.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/5341.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/5341.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6350.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6350.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6349.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6349.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6356.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6356.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6356.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6356.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html


Delibera Consiglio Comunale n. 73 del 

18/11/2015: "Modifica del regolamento per la 

disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)."  

 

 

Presentazione 

Documenti 

smaltimento  
rifiuti speciali  
2017  

entro il 31  

GENNAIO 

2018  

  

Entro il 31 

gennaio dell'anno 

successivo, chi 

produce rifiuti 

speciali, deve  

presentare la 

documentazione 

necessaria per 

dimostrare che lo 

smaltimento  

dei rifiuti è 

avvenuto tramite 

Ditte private  

specializzate  

  

Art. 7 - comma 5 Regolamento Comunale, 

approvato con e Delibera C.C. n. 73 del 

18/11/2015, recita, testualmente: “I produttori di 

rifiuti speciali dovranno esibire la 

documentazione atta a dimostrare lo smaltimento 

dei rifiuti speciali tramite ditte specializzate, 

entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello 

di detassazione”.  
Regolamenti e delibere tariffarie TARI  

 

Regolamento I.U.C. integrato in applicazione 

Delibera Consiglio Comunale n. 73 del 

18/11/2015: "Modifica del regolamento per la 

disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)."  

 

  

  

Attestazione Smaltimento rifiuti speciali   

 

Sezione TARI  

 

Sezione IUC  

 

  

http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6916.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6916.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6916.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6916.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6916.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6916.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6916.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6916.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6916.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6916.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6356.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html


Presentazione 

documenti 

smaltimento 

rifiuti speciali 

assimilati agli 

urbani 

Con decorrenza 

dal 1 gennaio 

2016, entro il 30 

aprile dell’anno 

successivo a 

quello dell’anno 

per il quale si 

chiede 

l’applicazione 

della 

detassazione 

Art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - Delibera C.C. n. 

73 del 18/11/2015 
Regolamenti e delibere tariffarie TARI  

 

Regolamento I.U.C. integrato in applicazione 

Delibera Consiglio Comunale n. 73 del 

18/11/2015: "Modifica del regolamento per la 

disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)."  

Sezione TARI  

 

Sezione IUC  

 

SERVIZIO TRIBUTI MINORI IN GESTIONE ALLA CONCESSIONARIA  ABACO SPA               

SCADENZA 

PAGAMENTO 

imposta 

comunale 

sulla 

pubblicità 

2018  

Entro il 31 marzo 

2018  

 

 

 

 

 

Per il solo anno 2018, in deroga all'art. 50, 

comma 2, del D.Lgs. 507/1993 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE TRIBUTI 

 

 

http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6357.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6356.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6356.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/Content/it_IT/6339.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/8001.html

