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31 luglio 2015 
Pagamento Canone 
Mercato coperto 
giornaliero 

Scadenza trimestrale posteggio 
mercato coperto giornaliero 

Delibera di giunta Comunale 
n.117 del 30/07/2015 

www.comune.giovinazzo.ba.it 
 imprese 

31 luglio 2015 Pagamento Tosap Scadenza terza rata per importi 
>€ 258,23. 

D.Lgs n. 507 del 15/11/1993; 
Regolamento per l'applicazione 
della tassa per l'occupazione di 
spazi e aree pubbliche approvato 
con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 9 del 31/01/2010. 

www.comune.giovinazzo.ba.it 
 

cittadini e 
imprese 

Agosto 

Presentazione domande 
Fornitura Libri di Testo 
agli alunni della Scuola 
Media di 1° e 2° grado 

Istanze per contributo acquisto 
libri di testo per alunni  della 
Scuola Media di 1° e 2° grado 

Leggi finanziarie dello stato con 
trasferimento di fondi alle 
Regioni 

www.comune.giovinazzo.ba.it 
 

Studenti iscritti 
In istituti medi di 
1° e 2° grado 

Settembre 
Presentazione domande 
Trasporto Scolastico per 

diversamente abili 

Richiesta servizio di trasporto 
dalle abitazioni alle strutture 

scolastiche da parte dei 
genitori di alunni diversamente 

abili frequentati gli istituti 
scolastici di ogni ordine e 

grado sia sul territorio che nei 
Comuni limitrofi 

Legge Regionale n.4/2010 e 
succ. con delega della Provincia 

ai Comuni per gli alunni 
frequentanti gli istituti superiori 
di 2° grado, mentre i Comuni 
devono assicurare il trasporto 

per gli altri istituti scolastici 

www.comune.giovinazzo.ba.it 
 

Studenti 
diversamente 

abili 

15 Settembre 
Entro il 15 settembre 

pagamento del canone 
demaniale annuale 

Termine ultimo per  il 
Versamento del canone 

demaniale annuale 

Legge 23/06/2014 n. 89, art. 12- 
bis 

www.comune.giovinazzo.ba.it 
 concessionari 
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30 settembre 2015 
Pagamento Imposta 
comunale sulla pubblicità   
( ICP)  

Scadenza quarta rata per 
importi >€ 1.549,37. 

D.Lgs n. 507 del 15/11/1993; 
Regolamento per l'applicazione 
dell'imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti delle 
pubbliche affissioni approvato 
con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 9 del 31/01/2010. 

             www.comune.giovinazzo.ba.it 
 cittadini e imprese 

Settembre/Ottobre 
Presentazione richiesta di 
esonero dal pagamento  

Tassa Rifiuti Solidi Urbani 

Esenzione  dal tributo per i 
soggetti passivi di imposta con  

ISEE inferiore alla soglia 
determinata annualmente 

dall’ente. 

Regolamento  comunale per la 
disciplina della tassa rifiuti, 
approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 47 del 
07/08/2014 

www.comune.giovinazzo.ba.it 
 
 

cittadini 

Data stabilita dalla 
Regione Puglia 
annualmente 

Presentazione domande 
Contributi  per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni 

in locazione 

Partecipazione al Bando di 
concorso per l’assegnazione di 

contributi integrativi per il 
sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione 

Legge n. 431/98 art.11 www.comune.giovinazzo.ba.it 
 cittadini 

Ottobre 
Presentazione domande 
di contributi per morosità 

incolpevole 

Fondo nazionale destinato 
agli inquilini morosi 

incolpevoli. Richiesta 
contributi per sostegno a 

coloro che sono in situazione 
di morosità incolpevole e 

impossibilitati al pagamento 
del canone locativo 

D.L. 31/08/2013 n. 102, art.6, 
comma 5 conv. con L. 

28/10/2013 n.124 e D.L. 
28/03/2014 n.47, conv. Con 
mod. dalla legge 23/05/2014 

n.80 

www.comune.giovinazzo.ba.it cittadini 

31 ottobre 2015 Pagamento Canone 
Mercato coperto giornaliero 

Scadenza trimestrale posteggio 
mercato coperto giornaliero 

Delibera di giunta Comunale 
n.117 del 30/07/2015 

            www.comune.giovinazzo.ba.it 
 imprese 
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31 ottobre 2015 Pagamento Tosap Scadenza quarta rata per 
importi >€ 258,23. 

D.Lgs n. 507 del 15/11/1993; 
Regolamento per l'applicazione 
della tassa per l'occupazione di 
spazi e aree pubbliche 
approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 9 del 
31/01/2010. 

www.comune.giovinazzo.ba.it 
 cittadini e imprese 

16 dicembre 2015 Pagamento IMU/TASI Scadenza pagamento IMU/TASI 
seconda rata (saldo) 

D.L. n.201 del 6/12/2011 -art.13 
e s.m; Legge n. 147 del 
27/12/2013 e s.m; Regolamento 
Entrate tributarie  approvato con 
Delibera Consiglio comunale n. 15 
del 5/3/2015;  

www.comune.giovinazzo.ba.it 
 cittadini e imprese 

dicembre Pagamento Canone 
Servizio lampade votive 

Scadenza pagamento canone 
lampade votive 

Delibera di giunta Comunale 
n.117 del 30/07/2015 

www.comune.giovinazzo.ba.it 
 cittadini e imprese 

   


