
 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi 

 

Per i cittadini 
Scadenza  Oggetto obbligo  Descrizione  Norma di riferimento 

Entro sei mesi 
dalla nascita 

Assegno di maternità Presentazione istanza Art. 66 legge 448/1998 e s.m.i. 

Annuale 
Tassa occupazione 

permanente spazi ed 
aree pubbliche (Tosap) 

Pagamento rinnovo entro 30 
giorni dalla scadenza  

D.lgs 507/1993 

Annuale 
Bonus sociale per 

disagio economico per 
enel e gas 

Presentazione istanza di 
compensazione e successivi 

rinnovi 

D.Int. 28/12/2007 
 

www.sgate.anci.it 
 

www.sgate.anci.it/?q=docume
ntazione 

Entro 10 gg. 

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 

al 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. 

Dichiarazione nascita presso il 
Comune nel cui territorio è 

avvenuta la nascita 

D.P.R. 396/2000 
e, ss.mm.ii. 

Entro 24 ore 
 

In caso di decesso in 
abitazione privata, la 

dichiarazione di morte 
va presentata da uno 

dei congiunto o da una 
persona convivente con 
il defunto o da un loro 

delegato, e in mancanza 
da una persona 

informata del decesso 
 
 

Dichiarazione di morte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.P.R. 396/2000 
e, ss.mm.ii. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-12-29&atto.codiceRedazionale=098G0502&elenco30giorni=false
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-12-30&atto.codiceRedazionale=000G0442&elenco30giorni=false


Da 180 a 11gg 
prima 

La celebrazione del 
matrimonio deve essere 

preceduta dalla 
pubblicazione che deve 

essere richiesta nel 
Comune dove uno degli 

sposi ha 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 

Pubblicazioni Matrimonio 

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

Civile 
 

Entro 20 gg 

Cambio di residenza per 
immigrazione da altro 

Comune, rimpatrio 
(cancellazione AIRE) e 

variazione indirizzo 
all'interno dello stesso 

Comune 

Dichiarazione cambio 
residenza 

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

e, ss.mm.ii. 

Prima 
dell'espatrio o 

entro 90 gg 
presso 

l'Ambasciata o il 
Consolato di 
competenza 

Comunicazione 
facoltativa da 

presentare al Comune di 
residenza; successiva 

iscrizione all'AIRE dopo 
richiesta presentata 
all'Ambasciata o al 

Consolato di 
competenza. 

Comunicazione di espatrio 
Legge 470/1988 

e, ss.mm.ii. 

31 gennaio Bonus 3 figli minori Presentazione istanza 
Legge 23 dicembre 1998, n.448;  
d.m. 21 dicembre 2000, n.452 

23 febbraio 

Intervento a favore di 
anziani in condizione di 
non autosufficienza che 

hanno compiuto 
settantacinque anni 

Presentazione istanza 

 
L.R. 22/86  

 
L.r. 10/03 

28 febbraio Bonus bebè Presentazione istanza L.r. 10/2003 ex art.6 comma 5  
16 marzo Bonus socio sanitario  Presentazione istanza L.328/00  
15 maggio Iscrizione asilo nido Presentazione istanza L.R. 214/79  

16 giugno IMU Pagamento acconto 
( Legge di Stabilità)  art.1 

commi 639 e seguenti Legge 
147/2013  

16 giugno TARI (Tassa Rifiuti) Pagamento acconto 
( Legge di Stabilità)  art.1 

commi 639 e seguenti Legge 
147/2013 

16 giugno TASI Pagamento acconto 
( Legge di Stabilità)  art.1 

commi 639 e seguenti Legge 
147/2013  

31 luglio 

Aggiornamento Albo 
Giudici Popolari Corte di 
Assise e  Corte di Assise 

di Appello 

Iscrizione facoltativa 
Legge 287/1951 

e, ss.mm.ii. 

01 settembre 

Servizio scuolabus per 
alunni residenti nelle 

contrade 
 
 

Presentazione richiesta 
L.R 14/2002  

D.P.R.Siciliana 18 giugno 2003 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-12-30&atto.codiceRedazionale=000G0442&elenco30giorni=false
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http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g02-46.HTM#1
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g03-29.HTM#4


31 ottobre 
Iscrizione all'Albo dei 
Presidenti di seggio 

Iscrizione facoltativa 
Legge 53/1990 

e, ss.mm.ii. 

30 novembre 
Iscrizione all'Albo degli 

Scrutatori di Seggio 
Iscrizione facoltativa 

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

e, ss.mm.ii. 

30 novembre 
Servizio scuolabus per 

alunni pendolari 
Presentazione certificato di 

frequenza scuola 
L.r. 26 maggio 1973, n.24  

30 novembre 
Prosecuzione ricovero 

disabili 
Presentazione istanza di 

prosecuzione 

L.R. 22/86 
 

L.328/00  

30 novembre 
Prosecuzione ricovero 

anziani 
Presentazione istanza di 

prosecuzione 

L.R. 22/86 
 

L.328/00  

16 dicembre IMU Pagamento saldo 
( Legge di Stabilità)  art.1 

commi 639 e seguenti Legge 
147/2013  

16 dicembre TARI (Tassa Rifiuti) Pagamento saldo 

( Legge di Stabilità)  art.1 
commi 639 e seguenti Legge 

147/2013 
 
 

16 dicembre TASI Pagamento saldo 
( Legge di Stabilità)  art.1 

commi 639 e seguenti Legge 
147/2013 
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-11-13&atto.codiceRedazionale=000G0369&elenco30giorni=false
http://web.ars.sicilia.it/lex/L_1986_022.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-11-13&atto.codiceRedazionale=000G0369&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191&elenco30giorni=false


Per le imprese 

Scadenza  Oggetto obbligo  Descrizione  Norma di riferimento 

Annuale 
Tassa occupazione 

permanente spazi ed 
aree pubbliche (Tosap) 

Pagamento rinnovo entro 30 
giorni dalla scadenza  

D.lgs 507/1993 

31 gennaio 
Imposta comunale sulla 

pubblicità 
Pagamento annuale D.lgs 507/1993 

30 aprile 
Tosap imprese 

erogatrici di pubblici 
servizi 

Pagamento annuale Art. 63 legge 446/97 

16 giugno IMU Pagamento acconto 
( Legge di Stabilità)  art.1 

commi 639 e seguenti Legge 
147/2013  

16 giugno TARI (Tassa Rifiuti) Pagamento acconto 
( Legge di Stabilità)  art.1 

commi 639 e seguenti Legge 
147/2013  

16 giugno TASI Pagamento acconto 
( Legge di Stabilità)  art.1 

commi 639 e seguenti Legge 
147/2013  

16 dicembre IMU Pagamento saldo 
( Legge di Stabilità)  art.1 

commi 639 e seguenti Legge 
147/201 

16 dicembre TARI (Tassa Rifiuti) Pagamento saldo 
( Legge di Stabilità)  art.1 

commi 639 e seguenti Legge 
147/2013  

16 dicembre TASI Pagamento saldo 
( Legge di Stabilità)  art.1 

commi 639 e seguenti Legge 
147/2013  
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