
SCADENZARIO NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER I CITTADINI
D.Lgs. 33/2013 art. 12 comma 1 bis – DPCM 09.11.2013

DATA SCADENZA TIPOLOGIA
OBBLIGO

DENOMINAZIONE
OBBLIGO

SINTESI DEL CONTENUTO RIFERIMENTO
NORMATIVO

LINK WEB SITO
COMUNALE

GENNAIO

15 gennaio Imposta di soggiorno Riversamento imposta Pagamento da parte di gestori
strutture ricettive dell'imposta

riscossa nel 6° bimestre e relativo
riversamento

Art. 4 D.Lgs. 23/2011 Sito Aset Servizi

FEBBRAIO

28 febbraio Iscrizione scuole infanzia e
sezioni ponte

Presentazione domande di
iscrizione

La domanda deve essere presentata
presso i Servizi Educativi con le

modalità comunicate tramite pubblico
avviso

Circolare Ministeriale che
viene emessa annualmente

dal Ministero della
Pubblica Istruzione

Sito Comune di Fano-Educativi

MARZO

15 marzo Imposta di soggiorno Riversamento imposta Pagamento da parte di gestori
strutture ricettive dell'imposta

riscossa nel 1° bimestre e relativo
riversamento

Art. 4 D.Lgs. 23/2011 Sito Aset Servizi

31 marzo Imposta comunale
pubblicità

Pagamento imposta Scadenza versamento in unica
soluzione

Art. 9 D.Lgs.807/93 Capo
I°

Sito Andreani Tributi

31 marzo T.O.S.A.P. Pagamento tassa Scadenza versamento in unica
soluzione

Art. 9 D.Lgs.807/93 Capo
II°

Sito Comune di Fano-Tributi
Sito Andreani Tributi

31 marzo Canoni non ricognitori Pagamento canone Scadenza versamento in unica
soluzione

Art. 25 D.Lgs.285/1992 Sito Andreani Tributi

MAGGIO

15 maggio Imposta di soggiorno Riversamento imposta Pagamento da parte di gestori
strutture ricettive dell'imposta

riscossa nel 2° bimestre e relativo
riversamento

Art. 4 D.Lgs. 23/2011 Sito Aset Servizi

https://www.comune.fano.pu.it/index.php?id=1220&MP=1220-2919
http://www.andreanitributi.it/
http://www.andreanitributi.it/
http://www.andreanitributi.it/
http://www.asetservizi.it/home/
http://www.asetservizi.it/home/
http://www.asetservizi.it/home/
http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=777


GIUGNO

16 giugno I.M.U. Pagamento imposta Scadenza versamento 1° rata Art. 9 D. Lgs.23/2011 Sito Comune di Fano-Tributi

25 giugno Fiera San Bartolomeo Partecipazione come espositori Termine domanda di partecipazione
alla fiera del 24/25/26 agosto di ogni

anno

Art. 39 L.R. 27/2009 Sito Comune di Fano-
Commercio

LUGLIO

Dal 1° al 31 luglio anni
dispari

Giudici popolari Iscrizione facoltativa Iscrizione all'Albo dei Giudici
Popolari

Legge 287/1951 Sito Comune di Fano-Elettorale

15 luglio Imposta di soggiorno Riversamento imposta Pagamento da parte di gestori
strutture ricettive dell'imposta

riscossa nel 3° bimestre e relativo
riversamento

Art. 4 D.Lgs. 23/2011 Sito Aset Servizi

SETTEMBRE

15 settembre Imposta di soggiorno Riversamento imposta Pagamento da parte di gestori
strutture ricettive dell'imposta

riscossa nel 4° bimestre e relativo
riversamento

Art. 4 D.Lgs. 23/2011 Sito Aset Servizi

OTTOBRE

Dal 1° al 31 ottobre Presidente Seggio
Elettorale

Iscrizione facoltativa Iscrizione all'Albo dei Presidenti di
Seggio

Legge 53/1990 Sito Comune di Fano-Elettorale

Dal 1° ottobre 
al 30 novembre

Scrutatore Seggio
Elettorale

Iscrizione facoltativa Iscrizione all'Albo dei Scrutatori di
Seggio

D.P.R. 361/1957
D.P.R. 570/1960
Legge 95/1989

Sito Comune di Fano-Elettorale

31 ottobre Fiera Antiquariato Partecipazione come espositori Termine domanda di partecipazione
alla fiera che si tiene la 2° domenica

e sabato di ogni mese

Art. 39 L.R. 27/2009 Sito Comune di Fano-
Commercio

NOVEMBRE

15 novembre Imposta di soggiorno Riversamento imposta Pagamento da parte di gestori
strutture ricettive dell'imposta

riscossa nel 5° bimestre e relativo
riversamento

Art. 4 D.Lgs. 23/2011 Sito Aset Servizi

30 novembre Mercatino hobbisti Partecipazione come espositori Termine domanda di partecipazione
al mercatino che si tiene la 2°

domenica di ogni mese

Art. 39 L.R. 27/2009 Sito Comune di Fano-
Commercio

https://www.comune.fano.pu.it/index.php?id=1202&MP=1202-2811
https://www.comune.fano.pu.it/index.php?id=1202&MP=1202-2811
https://www.comune.fano.pu.it/index.php?id=1202&MP=1202-2811
http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=2636
http://www.asetservizi.it/home/
http://www.asetservizi.it/home/
http://www.asetservizi.it/home/
http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=1417
http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=1417
http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=1417
http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=1417
http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=1417
http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=1417


DICEMBRE

16 dicembre I.M.U. Pagamento imposta Scadenza versamento 2° rata Art. 9 D. Lgs.23/2011 Sito Comune di Fano-Tributi

ALTRI TERMINI

Entro 10 gg Nascita figlio Dichiarazione nascita presso il
Comune nel cui territorio è

avvenuta la nascita

Dichiarazione da presentare da parte
di uno dei genitori, da un procuratore
speciale, ovvero dal medico o dalla
ostetrica o da altra persona che ha

assistito ala parto, rispettando
l'eventuale volontà della madre di

non essere nominata, presso il
Comune nel cui territorio è avvenuto
il parto. Nel caso in cui i genitori non
siano coniugati, la dichiarazione deve
essere resa da entrambi i genitori, o il
riconoscimento deve risultare da atto

pubblico

D.P.R. 396/2000 Sito Comune di Fano-Stato
Civile

Entro 24 ore Decesso Dichiarazione di morte In caso di decesso in abitazione
privata, la dichiarazione di morte va
presentata da uno dei congiunti o da

una persona convivente con il
defunto o da un loro delegato, e in

mancanza da una persona informata
del decesso.

D.P.R. 396/2000 Sito Comune di Fano-Stato
Civile

Da 183 a 11 gg prima Matrimonio Pubblicazione matrimonio La celebrazione del matrimonio deve
essere preceduta dalla pubblicazione
che deve essere richiesta nel Comune
dove uno degli sposi ha la residenza.

L'atto della pubblicazione resta
affisso per 8 giorni nei comuni di

residenza degli sposi e il matrimonio
deve essere celebrato trascorso il 3°
giorno dalle compiute pubblicazioni

ed entro il 180° giorno

D.P.R. 396/2000
Artt. 84, 89, 93e 116 del

Codice Civile

Sito Comune di Fano-Stato
Civile

Entro 20 gg Cambio residenza Dichiarazione cambio
residenza

Cambio di residenza per
immigrazione da altro Comune,

Legge 1228/1954
D.P.R. 223/1989

Sito Comune di Fano-Anagrafe

https://www.comune.fano.pu.it/index.php?id=1202&MP=1202-2811
http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=1396
http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=1396
http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=2636
http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=1396
http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=1396
http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=1396
http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=1396


rimpatrio (cancellazione AIRE) e
variazione indirizzo all'interno dello

stesso Comune

Prima dell'espatrio o
entro 90 gg presso
l'ambasciata o il

consolato di
competenza

Espatrio Comunicazione di espatrio Comunicazione facoltativa da
presentare al Comune di residenza;
successiva iscrizione all'AIRE dopo
richiesta presentata all'Ambasciata o

Consolato di competenza

Legge 470/1988 Sito Comune di Fano-Anagrafe

Si conviene di anno in
anno

(DA DEFINIRE)

Attestazione ISEE Presentazione attestazione
ISEE

Sulla base dell'attestazione vengono
definite le rette da corrispondere per
la frequenza dei servizi erogato dal

Settore Servizi Educativi

D.G.C. 109/2002 Sito Comune di Fano-Educativi

Si conviene di anno in
anno

(DA DEFINIRE)

Iscrizione asili nido e
servizi estivi

Presentazione domande di
iscrizione

La domanda deve essere presentata
presso i Servizi Educativi con le

modalità comunicate tramite pubblico
avviso

Regolamento Servizi
Educativi alla Prima

infanzia
D.G.C. 177/2009

Viene attivato quando viene
stabilita la data di scadenza delle

domande

Stabilito di anno in
anno dalla Regione

Marche
(DA DEFINIRE)

Fornitura libri di testo agli
studenti della scuola

secondaria

Presentazione domande di
fornitura libri

La domanda deve essere presentata
presso i Servizi Educativi con le

modalità comunicate tramite pubblico
avviso

Legge 448/1998 Sito Comune di Fano-Educativi

Da inizio anno
scolastico in poi

Agevolazioni economiche
sul trasporto pubblico

studenti

Presentazione domande di
richiesta agevolazioni

La domanda deve essere presentata
presso i Servizi Educativi con le

modalità comunicate tramite pubblico
avviso

D.G.C. 109/2002 Sito Comune di Fano-Educativi

https://www.comune.fano.pu.it/index.php?id=2915
https://www.comune.fano.pu.it/index.php?id=2408&MP=2408-2925
https://www.comune.fano.pu.it/index.php?id=2235&MP=2235-2921
https://www.comune.fano.pu.it/index.php?id=1202&MP=1202-2811

