
A CURA DEL  RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA  
 

Scadenzario PER I CITTADINI: 
(D.P.C.M. 8.11.2013) 

 
31 gennaio 2014: 

 
VERSAMENTO DELLA TOSAP  
♦ Scadenza del termine per effettuare il versamento della TOSAP per le occupazioni permanenti di 

occupazione di spazi ed aree pubbliche o della 1^ rata nel caso di importi  dovuti superiori ad € 258,23 
o, ancora,   nel caso di occupazioni ricorrenti per le  quali  i contribuenti  intendano avvalersi della 
convenzione al fine di ottenere la riduzione al 50% della tariffa. 

(Art. 50 del d.lgs. n.507/1993) 
 
 

31 gennaio 2014: 
 

VERSAMENTO DELLA 1^ RATA FRAZIONATA DEL CANONE PER LE INIZITIVE 
PUBBLICITARIE CHE INCIDONO SULL’ARREDO URBANO E SUL L’AMBIENTE  
Scadenza del termine per effettuare il versamento   della 1^ rata frazionata del canone per le iniziative 
pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano e sull’ambiente dovuto per l’anno 2014,qualora l’importo da 
corrispondere supera € 1.549,38. 

( Art. 33 del Regolamento comunale per la disciplina del canone approvato con deliberazione C.C. n.115/1998) 
 
 

 
31 marzo 2014: 

 
VERSAMENTO DEL CANONE ANNUALE PER LE INIZITIVE PUBB LICITARIE CHE 
INCIDONO SULL’ARREDO URBANO E SULL’AMBIENTE  
♦ Scadenza del termine per effettuare il versamento del canone per le iniziative pubblicitarie che incidono 

sull’arredo urbano e sull’ambiente dovuto per l’anno 2014. 
Qualora l’importo da corrispondere supera € 1.549,38 il canone annuale può essere frazionato in quattro 
trimestralità da corrispondersi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio  e 31 ottobre. 

( Art. 33 del Regolamento comunale per la disciplina del canone approvato con deliberazione C.C. n.115/1998) 
 

30 aprile 2014:  
 

VERSAMENTO DELLA 2^ RATA FRAZIONATA DEL  CANONE PER  LE INIZITIVE 
PUBBLICITARIE CHE INCIDONO SULL’ARREDO URBANO E SUL L’AMBIENTE  
♦ Scadenza del termine per effettuare il versamento   della 2^ rata frazionata del canone per le iniziative 

pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano e sull’ambiente dovuto per l’anno 2014, qualora l’importo 
da corrispondere supera € 1.549,38. 

( Art. 33 del Regolamento comunale per la disciplina del canone approvato con deliberazione C.C. n.115/1998) 
 
 

16 giugno 2014: 

 

COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina 



 
VERSAMENTO IMU 2013  
♦ scadenza del termine per il versamento, nel caso di insufficiente versamento,  della seconda rata 

dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta 
per l'anno 2013, senza  applicazione di  sanzioni e interessi. 

(Art.1, comma 728 della legge di stabilità 2014) 
 

 
31 luglio 2014: 
 
VERSAMENTO DELLA 3^ RATA FRAZIONATA DEL  CANONE PER  LE INIZITIVE 
PUBBLICITARIE CHE INCIDONO SULL’ARREDO URBANO E SUL L’AMBIENTE  
♦ Scadenza del termine per effettuare il versamento   della 3^ rata frazionata del canone per le iniziative 

pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano e sull’ambiente dovuto per l’anno 2014, qualora l’importo 
da corrispondere supera € 1.549,38. 

( Art. 33 del Regolamento comunale per la disciplina del canone approvato con deliberazione C.C. n.115/1998) 
 
 

31 ottobre 2014: 
 
VERSAMENTO DELLA 4^ RATA FRAZIONATA DEL  CANONE  PE R LE INIZITIVE 
PUBBLICITARIE CHE INCIDONO SULL’ARREDO URBANO E SUL L’AMBIENTE  
♦ Scadenza del termine per effettuare il versamento   della 4^ rata frazionata del canone per le iniziative 

pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano e sull’ambiente dovuto per l’anno 2014, qualora l’importo 
da corrispondere supera € 1.549,38. 

( Art. 33 del Regolamento comunale per la disciplina del canone approvato con deliberazione C.C. n.115/1998) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


