ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
“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

SCADENZARIO DEI NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER I CITTADINI
→

Data scadenza

31.01.2016

→

Denominazione

Assegno Nucleo Familiare(con almeno tre figli minori)

→

Sintesi del contenuto

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo.

LEGGE 23 dicembre 1998,n.448,art.65

→

Normativa di riferimento

→

Link alla pagina

Link alla legge 448/1998

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/amministrazionetrasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggieconomici/criteri-e-modalita-2/

→

Data scadenza

Entro sei mesi dal parto

→

Denominazione

Assegno di maternità

→

Sintesi del contenuto

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo.

→

Normativa di riferimento

LEGGE 23 dicembre 1998,n.448,art.66
Link alla legge 448/1998

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/amministrazione-

→

Link alla pagina

trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggieconomici/criteri-e-modalita-2/

ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
“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
-Entro

→

Data scadenza

il 31 gennaio dell’anno (per attività da

svolgersi

nel 1° semestre)
-Entro il 30 giugno dell’anno ( per attività da svolgersi nel
2° semestre)

→

Denominazione

→

Sintesi del contenuto

Contributi finanziari a persone enti pubblici e privati,gruppi ed
associazioni, per la realizzazione di attività progettuali.

Contributi finanziari a persone enti pubblici e privati,gruppi ed
associazioni, per la realizzazione di attività progettuali.

→

Normativa di riferimento

→

Link alla pagina

Regolamento comunale per la concessione

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/amministrazionetrasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggieconomici/criteri-e-modalita-2/

Entro l’anno di riferimento

→

Data scadenza

→

Denominazione

Bonus energia elettrica

→

Sintesi del contenuto

Spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i
clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi
condizioni di salute

Entro due mesi dalla scadenza (per rinnovo domanda)

Decreto del 28 dicembre 2007 (G.U. n. 41 del 18.2.2008)
IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO

→

Normativa di riferimento

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO POLITICHE PER LA FAMIGLIA
E IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE

Link decreto 28 dicembre 2007

→
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Link alla pagina

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/amministrazione-trasparente/
sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/criteri-e-modalita-2/

ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
“Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e
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Entro l’anno di riferimento

→

Data scadenza

→

Denominazione

Bonus energia gas

→

Sintesi del contenuto

Disposizioni per l’erogazione alle famiglie della compensazione

Entro due mesi dalla scadenza(per rinnovo domanda)

sulla spesa per la fornitura di gas naturale.

Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6.8.2008

→

Normativa di riferimento

ARG/elt 117/08 e 6.7.2009 ARG/gas 88/09. Disposizioni per l’erogazione della compensazione sulla spesa per fornitura gas naturale.
Link bonus energia

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/amministrazione-trasparente/

→

Link alla pagina

→

Data scadenza

Entro l’anno di riferimento

→

Denominazione

Domanda di contributo
emodializzati cronici

Sintesi del contenuto

Norme in materia di provvidenze economiche in favore dei
nefropatici cronici soggetti ad emodialisi o che siano stati
sottoposti a trapianti renali.

→

sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/criteri-e-modalita-2/

economico

per

soggetti

La Regione Basilicata con L.R. 6.11.1979,n.41 ha istituito le “Norme
per la dialisi domiciliare”, modificata ed integrata con la L.R. 24.5.

→

Normativa di riferimento

1980,n.46

“Modifiche

ed

integrazioni

alla

L.R.

n.41/1979”,

succeesivamente modificata ed integrata con la L.R. 25.8.1981,n. 30
ed ulteriormente modificata con la L.R. 23.11.2004,n.23
Link alla L.R. 41/1979

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/amministrazione-

→

Link alla pagina

trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/criterie-modalita-2/
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ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
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→

Data scadenza

Entro l’anno di riferimento
Domanda per benefici economici per soggetti affetti da

→

Denominazione

talassemia ed altre malattie del sangue

→

Sintesi del contenuto

Provvidenze in favore dei cittadini affetti da talassemia, da emofilia, da
emolinfopatia maligna e da immuno deficit grave congenito o acquisito,
nonché nei confronti dei cittadini già affetti da tali forme morbose e sottoposti a
trapianto di midollo osseo e che necessitano di interventi terapeutici e di
controllo in forma continuativa (DGR 1873/95)

La Regione Basilicata con L.R. 26.7.82,n.22 ha istituito le“Provviden

→

Normativa di riferimento

ze in favore dei cittadini affetti da talassemia” modificata ed integrata
con la L.R. 4.9.89,n.26 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22/82”
Link alla L.R. 22/1982
http://www.comune.santarcangelo.pz.it/amministrazione-

→

Link alla pagina

trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/criterie-modalita-2/

→

Data scadenza

→

Denominazione

Entro l’anno di riferimento e comunque entro il sesto anno di
vita del minore

Contributo economico per minori di filiazione naturale

Contributo economico a favore dei minori riconosciuti da un solo

→

Sintesi del contenuto

genitore. Il contributo viene erogato dalla nascita del minore fino al
compimento del

diciottesimo anno anno di età, in

presenza di

particolari situiazioni economiche.

- Regio Decreto Legislativo 8 maggio 1927,n. 798;
-Legge Regionale n. 4 del 14.2.2007

→

Normativa di riferimento

-Delibera Giunta Regionale n. 1625 del 19.11.2007
Link al R.D.L 798/1927
Link alla L.R 4/2007
Link D.G.M. n.1625/2007

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/amministrazione-

→

Link alla pagina

trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/criterie-modalita-2/
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ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
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→

Data scadenza

La domanda si può sempre presentare

→

Denominazione

Assistenza economica per soggetti bisognosi

→

Sintesi del contenuto

Il servizio mira a promuovere e sostenere l’autonomia individuale, sociale ed
economica del cittadino in difficoltà attivando la partecipazione dello stesso per
rimuovere situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione.

-L. R.n.4/2007: Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza
sociale”
-Legge 8 novembre 2000,n. 328 “Legge quadro per la realizzazione

→

Normativa di riferimento

del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
Link alla L.R 4/2007
Link alla legge 328/2000
http://www.comune.santarcangelo.pz.it/amministrazione-

→

Link alla pagina

trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/criterie-modalita-2/

→

Data scadenza

La domanda si può sempre presentare

→

Denominazione

Assistenza domiciliare
E’ un servizio diretto a persone in situazioni di disagio o di parziale o
totale

→

Sintesi del contenuto

non

autosufficienza

che

non

sono

in

grado,

anche

temporaneamente di garantire il soddisfacimento delle esigenze
personali,

domestiche

e

relazionali.

L’obiettivo

è

quello

di

salvaguardare l’autonomia delle persone nel proprio domicilio

-Piano Sociale di Zona Ambito “Agri Sauro”

→

Normativa di riferimento

-Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 1999 in
prosieguo 21 dicembre 1999,n. 1280
Link deliberazione del Consiglio Regionale n.1280/1999

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/amministrazione-

→

Link alla pagina

trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/criterie-modalita-2/
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ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
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→

Data scadenza

31 ottobre di ogni anno

→

Denominazione

Domande iscrizione Presidenti di Seggio

→

Sintesi del contenuto

(Legge 21 marzo 1990,n.53)

→

Normativa di riferimento

→

Link alla pagina

Link alla legge 53/1990

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/amministrazionetrasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/criteri-emodalita-2/

→

Data scadenza

30 novembre di ogni anno

→

Denominazione

Domande iscrizione Scrutatori

→

Sintesi del contenuto

(Legge 8 marzo 1989,n.95)

→

Normativa di riferimento

Link alla legge 95/89

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/amministrazione-

→

Link alla pagina

trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/criteri-emodalita-2/
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ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
“Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e
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→

Data scadenza

31 luglio 2015

→

Denominazione

Riordinamento dei giudici di assise

→

Sintesi del contenuto

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e
per le Corti di Assise di Appello

Legge 10 aprile 1951,n.287

→

Normativa di riferimento

Link alla legge 95/89

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/amministrazione-

→

Link alla pagina

trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/criteri-emodalita-2/

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

TEMPESTIVO

Art. 12, c. 1-bis D.Lgs. 33/2013 SCADENZARIO DEI NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER I CITTADINI
D.P.C.M. 8 novembre 2013
Data Aggiornamento
[11/03/2015]
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IL Responsabile Area Amministrativa
Raffaele RINALDI

ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
“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

SCADENZARIO DEI NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER I CITTADINI
→

Data scadenza

16 giugno 2015

→

Denominazione

IMU

→

Sintesi del contenuto

Termine per il pagamento dell’acconto IMU
(Legge 27 dicembre 2013,n.147)

→

Normativa di riferimento

Legge Stabilità per l'anno 2014, art. 1, comma 680
Link legge 147/2013
http://www.comune.santarcangelo.pz.it/amministrazionetrasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-

→

Link alla pagina

→

Data scadenza

16 dicembre 2015

→

Denominazione

IMU

→

Sintesi del contenuto

Per il pagamento del saldo IMU

→

Normativa di riferimento

economici/criteri-e-modalita-2/

Legge Stabilità per l'anno 2014, art. 1, comma 680
Link legge 147/2013
http://www.comune.santarcangelo.pz.it/amministrazione-

→
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Link alla pagina

trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggieconomici/criteri-e-modalita-2/

ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
“Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e
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→

Data scadenza

16 giugno 2015

→

Denominazione

TARI

→

Sintesi del contenuto

Pagamento prima rata TARI (Legge 27 dicembre 2013
n. 147)

→

Normativa di riferimento

Link legge 147/2013
http://www.comune.santarcangelo.pz.it/amministrazionetrasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-

→

Link alla pagina

→

Data scadenza

16 dicembre 2015

→

Denominazione

TARI

→

Sintesi del contenuto

Pagamento seconda rata TARI (Legge 27 dicembre

economici/criteri-e-modalita-2/

2013 n. 147)
→

Normativa di riferimento

Link legge 147/2013
(http://www.comune.santarcangelo.pz.it/amministrazione-

→
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Link alla pagina

trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggieconomici/criteri-e-modalita-2/

ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
“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

16 giugno 2015

→

Denominazione

TASI

→

Sintesi del contenuto

Pagamento prima rata TARI (Legge 27 dicembre 2013
n. 147)

→

Normativa di riferimento

Link legge 147/2013

(http://www.comune.santarcangelo.pz.it/amministrazione→

Link alla pagina

trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggieconomici/criteri-e-modalita-2/

→

Data scadenza

16 dicembre 2015

→

Denominazione

TASI

→

Sintesi del contenuto

Pagamento seconda rata TARI (Legge 27 dicembre
2013 n. 147)

→

Normativa di riferimento

Link legge 147/2013

(http://www.comune.santarcangelo.pz.it/amministrazione→

Link alla pagina

trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggieconomici/criteri-e-modalita-2/
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ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
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Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

TEMPESTIVO

AGGIORNAMENTO DATI:
Art. 12, c. 1-bis D.Lgs. 33/2013
D.P.C.M. 8 novembre 2013

SCADENZARIO DEI NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER I CITTADINI

IL RESPONSABILE
Data Aggiornamento

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA

[13/03/2015]

Dr.ssa MERLINO Maria Antonietta
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