
Scadenzario obblighi amministrativi a carico di cittadini 
e imprese 

 
 La tabella riporta i principali obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese 

Scadenza Denominazione obbligo Norme di riferimento Struttura regionale 

31/01 
Tariffe fitosanitarie rinnovo 

iscrizione RUOP  

Dlgs 2 febbraio 2021 n. 
19 all.to III 

Agenzia Sarda delle 

Entrate - ASE 

varie 
Tariffe fitosanitarie import-

export 

Dlgs 2 febbraio 2021 n. 
19 all.to III 

Agenzia Sarda delle 

Entrate - ASE 

varie 
Tariffe fitosanitarie certificazione 

della vite 

Dlgs 2 febbraio 2021 n. 
19 all.to III 

Agenzia Sarda delle 

Entrate - ASE 

  

    

https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/fitosanitarie/ruop-registro-ufficiale-dei-produttori/
https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/fitosanitarie/ruop-registro-ufficiale-dei-produttori/
ile://C:/Users/Utente/Downloads/21G0002100300010110001.pdf
ile://C:/Users/Utente/Downloads/21G0002100300010110001.pdf
https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/fitosanitarie/import-export/
https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/fitosanitarie/import-export/
ile://C:/Users/Utente/Downloads/21G0002100300010110001.pdf
ile://C:/Users/Utente/Downloads/21G0002100300010110001.pdf
https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/fitosanitarie/tariffecontrolloecertificazionedellavite/
https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/fitosanitarie/tariffecontrolloecertificazionedellavite/
ile://C:/Users/Utente/Downloads/21G0002100300010110001.pdf
ile://C:/Users/Utente/Downloads/21G0002100300010110001.pdf
https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/disposizioni-generali/scadenzario-obblighi-informativi


31/12 
Tassa annuale per l’esercizio 

dell’attività venatoria  

Legge Regionale 7 agosto 

2009 n. 3 

Agenzia Sarda delle 

Entrate - ASE 

31/12 
Tassa annuale per le aziende 

agrituristiche venatorie  

Legge Regionale 29 

luglio 1998 n. 23 

Agenzia Sarda delle 

Entrate - ASE 

   

varie 
Tributo speciale per il conferimento dei 

rifiuti in discarica  

Legge 28 Dicembre 1995 

n. 549, art. c. 24 e ss.  

Agenzia Sarda 

delle Entrate - ASE 

varie 
Tassa per l’esercizio della pesca 

professionale in acque interne  

Legge Regionale 20 

marzo 2018 n. 9  

Agenzia Sarda 

delle Entrate - ASE 

varie 
Tassa annuale per l’esercizio della pesca 

del corallo  

Legge Regionale 30 

maggio 1989 n. 23 

Agenzia Sarda 

delle Entrate - ASE 

varie 
Tassa per l’esercizio della pesca sportiva 

residenti in acque interne  

Legge Regionale 20 

marzo 2018 n. 9  

Agenzia Sarda 

delle Entrate - ASE 

varie 
Tassa per l’esercizio della pesca sportiva 

non residenti in acque interne  

Legge Regionale 20 

marzo 2018 n. 9  

Agenzia Sarda 

delle Entrate - ASE 

https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/caccia-e-pesca/attivita-venatoria/
https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/caccia-e-pesca/attivita-venatoria/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=121612&v=2&c=6694&t=1&anno=
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=121612&v=2&c=6694&t=1&anno=
https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/caccia-e-pesca/aziende-agrituristiche/
https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/caccia-e-pesca/aziende-agrituristiche/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1998023
https://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1998023
https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/ecotasse/
https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/ecotasse/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/12/29/095G0612/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/12/29/095G0612/sg
https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/pesca/pesca-professionale-licenza-tipo-a/
https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/pesca/pesca-professionale-licenza-tipo-a/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=374772&v=2&c=93175&t=1&anno=
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=374772&v=2&c=93175&t=1&anno=
https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/pesca/pesca-corallo/
https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/pesca/pesca-corallo/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1989023
https://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1989023
https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/pesca/pesca-sportiva-residenti-licenza-tipo-b/
https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/pesca/pesca-sportiva-residenti-licenza-tipo-b/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=374772&v=2&c=93175&t=1&anno=
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=374772&v=2&c=93175&t=1&anno=
https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/pesca/pesca-sportiva-non-residenti-licenza-tipo-c/
https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/pesca/pesca-sportiva-non-residenti-licenza-tipo-c/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=374772&v=2&c=93175&t=1&anno=
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=374772&v=2&c=93175&t=1&anno=


varie 

Tassa esame finale acquisizione 

qualifica agente di polizia 

amministrativa 

Legge Regionale 03 

luglio 2015 n. 3 

Agenzia Sarda 

delle Entrate - ASE 

 

 

https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/acquisizione-qualifica-di-agente-di-polizia-amministrativa/
https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/acquisizione-qualifica-di-agente-di-polizia-amministrativa/
https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/acquisizione-qualifica-di-agente-di-polizia-amministrativa/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=272346&v=2&c=12794&t=1&anno=
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=272346&v=2&c=12794&t=1&anno=

