COMUNE DI NAPOLI
SCADENZARIO OBBLIGHI INFORMATIVI CITTADINI E IMPRESE 2017
DATA DI
EFFICACIA
OBBLIGO

SCADENZA OBBLIGO

DENOMINAZIONE OBBLIGO

SINTESI DEL CONTENUTO

RIFERIMENTO NORMATIVO

LINK PAGINA WEB

DESTINATARI

1 gennaio 2014

Versamento acconto: 16 Giugno 2017
Versamento saldo: dal 1 al 18 Dicembre
2017

Tassa destinata alla copertura dei costi relativi
TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili a strade, fognature, illuminazione pubblica,
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
ecc.

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/27909

CITTADINI/IMPRESE

1 gennaio 2014

1° rata (o versamento unico): 16
2° rata: 16 Giugno
3° rata: Luglio 2017
4° rata: 16 2017 Settembre
5° rata: 16 Novembre 2017

Tassa dovuta da chiunque, persona fisica o
giuridica, possiede, occupa o detiene a
TARI – Tassa Smaltimento Rifiuti qualsiasi titolo locali o aree scoperte a
qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti solidi urbani e assimilati.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/28101

CITTADINI/IMPRESE

1 gennaio 2014

Versamento acconto: 16 Giugno 2017
Versamento saldo: dal 1 al 18 Dicembre
2017

IMU – Imposta Municipale
Propria

Imposta sul possesso di immobili, siti nel
territorio del Comune, a qualsiasi uso
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
destinati, con le esclusioni previste dalla legge.

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17714

CITTADINI/IMPRESE

Decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e Deliberazione di C.C.
n. 54 del 26/09/2014 di
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/
approvazione del nuovo
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/976
“Regolamento per l’applicazione del
Canone per l’Occupazione di Suolo
Pubblico”

CITTADINI/IMPRESE

Deliberazione di C.C. n. 20 del
21/06/2012
Deliberazione di C.C. n. 19 del
30/03/2017

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/32466

CITTADINI/IMPRESE

Deliberazione di C.C. n. 20 del
21/06/2012
Deliberazione di C.C. n. 19 del
30/03/2017

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/32466

IMPRESE

Al momento della presentazione
dell'istanza

Il canone si applica alle occupazioni di suolo
COSAP – Canone per
pubblico (temporanee o permanenti) da
l’Occupazione di Suolo Pubblico
chiunque effettuate

1 gennaio 2008

31 luglio 2010

31 luglio 2010

L'imposta finanzia gli interventi in materia di
turismo, compresi quelli a sostegno delle
strutture ricettive, nonché in materia di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni
culturali ed ambientali locali e dei servizi
pubblici locali

Al momento del soggiorno

Imposta di soggiorno

Entro 15 giorni dal mese successivo al
termine del trimestre (semestre)

Riversamento imposta di
I gestori di strutture ricettizie sono tenuti a
soggiorno da parte dei gestori di riversare l'imposta di soggiorno incassata al
strutture ricettizie
Comune di Napoli
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Entro 15 giorni dal mese successivo al
termine del trimestre (semestre)

Trasmissione dati relativi ai
pernottamenti

I gestori di strutture ricetti zie sono tenuti a
dichiarare al Comune il numero di clienti che
hanno pernottato nella propria struttura, il
relativo periodo di permanenza, il numero di
soggetti esenti dal pagamento dell’imposta,
l’imposta totale dovuta per l’ultimo
trimestre/semestre e gli estremi del
versamento effettuato. La dichiarazione va
fatta anche in caso di assenza di dati da
dichiarare con riferimento all’ultimo
trimestre/semestre

Entro 30 giorni dalla chiusura
dell’esercizio finanziario (30 Gennaio)

Presentazione rendiconto
annuale

I gestori di strutture ricettizie, in qualità di
“agenti contabili”, sono tenuti alla
presentazione di un rendiconto annuale
redatto su apposito modello ministeriale

31 luglio 2010

31 luglio 2010

31 luglio 2010

SINTESI DEL CONTENUTO

Tempestivamente, prima di iniziare
l’attività

SCIA – Segnalazione Certificata
di Inizio Attività

La SCIA è un’autocertificazione che deve
essere resa al Comune per l’avvio di specifici
interventi di manutenzione straordinaria,
interventi di restauro e di risanamento
conservativo, interventi di ristrutturazione
edilizia

RIFERIMENTO NORMATIVO

LINK PAGINA WEB

DESTINATARI

Deliberazione di C.C. n. 20 del
21/06/2012
Deliberazione di C.C. n. 19 del
30/03/2017

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/32466

IMPRESE

Deliberazione di C.C. n. 20 del
21/06/2012
Deliberazione di C.C. n. 19 del
30/03/2017

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/32466

IMPRESE

Art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241
Legge 30 luglio 2010, n. 122
Artt. 20 e 21 D.P.R. n. 380/2001 e
ss.mm.ii.
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/
Deliberazione di G.C. n. 454 del
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19147
06/06/2010
Deliberazione di G.C. n. 77 del
27/01/2011

CITTADINI/IMPRESE

