
 

 

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 

 

SCADENZA ADEMPIMENTO RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

PAGINA WEB 

CONTENETE LE 

INFORMAZIONI 

16 giugno 

17 giugno per l’anno 2019 

Pagamento IMU 1a rata in acconto, o versamento 

in unica soluzione dell’’intero importo, a cura del 

possessore dell’immobile, in base alle aliquote 

annuali deliberate, mediante modello F24. 

 

Art. 1 c. 639 L. 147/2013 

Imposta Municipale 

Unica (I.M.U.) 

 

30 giugno Dichiarazione IMU  delle variazioni rilevanti ai 

fini della determinazione dell'imposta e per le 

quali permane ancora l’obbligo dichiarativo. 

La dichiarazione è valida anche per gli anni 

successivi sempreché non intervengano 

modifiche dei dati dichiarati. 
 

Art. 1 c. 639 L. 147/2013 Imposta Municipale 

Unica (I.M.U.) 

16 dicembre Pagamento IMU 2a rata a saldo, in 

autoliquidazione, mediante modello F24, in base alle 

aliquote annuali deliberate. 

Art. 1 c. 639 L. 147/2013 Imposta Municipale 

Unica (I.M.U.) 

31 dicembre Dichiarazione del possesso dei requisiti ai fini 

dell'equiparazione dell'immobile posseduto 

all'abitazione principale previsti da legge. 

Dichiarazione del possesso dei requisiti per 

l'applicazione delle aliquote agevolate eventualmente 

deliberate per l'anno di competenza. 

Art. 1 c. 639 L. 147/2013 Imposta Municipale 

Unica (I.M.U.) 
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TARI – TASSA SUI RIFIUTI 

 

 

SCADENZA ADEMPIMENTO RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

PAGINA WEB 

CONTENETE LE 

INFORMAZIONI 

20 gennaio Dichiarazione inizio/variazione occupazione, 

detenzione o possesso di locali o aree, ai fini 

dell'applicazione della TARI, da presentare l'anno 

successivo a quello dell'inizio dell'occupazione. 

 

Art. 1 c. 639 L. 147/2013 

 

TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) 

20 gennaio Dichiarazione ai fini della cessazione del 

tributo da presentare l'anno successivo a quello 

nel corso del quale è terminata l'occupazione, la 

detenzione o il possesso dei locali o delle aree. 

 
 

Art. 1 c. 639 L. 147/2013  

TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) 

30 aprile Pagamento 1a rata Tari o pagamento in unica 

soluzione  come da avvisi di pagamento inviati da 

SEPi SpA 

Art. 1 c. 639 L. 147/2013  

TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) 

30 giugno 

Pagamento 2a rata Tari  come da avvisi di 

pagamento inviati da SEPi SpA 

Art. 1 c. 639 L. 147/2013  

TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) 

30 settembre 

Pagamento 3a rata Tari  come da avvisi di 

pagamento inviati da SEPi SpA 

Art. 1 c. 639 L. 147/2013  

TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) 
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TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

 

 

SCADENZA ADEMPIMENTO RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

PAGINA WEB 

CONTENETE LE 

INFORMAZIONI 

16 giugno 

17 giugno per l’anno 2019 

Pagamento TASI 1a rata in acconto, o versamento 

in unica soluzione dell’intero importo, a cura del 

possessore dell'immobile per i quali il Comune ha 

deliberato l’aliquota TASI, autoliquidazione mediante 

modello F24, in base alle aliquote annuali deliberate 

 

Art. 1 c. 639 L. 

147/2013 

Tributi per i servizi 

indivisibili 

30 giugno Dichiarazione TASI degli immobili il cui 

possesso decorre dall'anno precedente, o delle 

variazioni rilevanti ai fini della determinazione 

dell'imposta e per le quali permane ancora 

l’obbligo dichiarativo. La dichiarazione è valida 

anche per gli anni successivi sempreché non 

intervengano modifiche dei dati dichiarati. 

Le dichiarazioni IMU sono valide anche ai fini 

TASI. 
 

Art. 1 c. 639 L. 

147/2013 

Tributi per i servizi 

indivisibili 

16 dicembre Pagamento TASI 2a rata a saldo, o versamento in 

unica soluzione dell’intero importo, a cura del 

possessore dell'immobile per i quali il Comune ha 

deliberato l’aliquota TASI, autoliquidazione mediante 

modello F24, in base alle aliquote annuali deliberate. 

Art. 1 c. 639 L. 

147/2013 

Tributi per i servizi 

indivisibili 
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ICP  – IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ 

 

 

SCADENZA ADEMPIMENTO RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

PAGINA WEB 

CONTENETE LE 

INFORMAZIONI 

 

28 febbraio Pagamento imposta annuale per la pubblicità 

permanente in unica soluzione  

 

Art. dal  1  - 37 del 

D.Lgs. 507/93 

Imposta Comunale sulla 

Pubblicità 

 

28 febbraio 

Pagamento 1a rata imposta annuale per la 

pubblicità permanente, per importo annuo superiore a 

€1.550,00  

 

Art. dal  1  - 37 del 

D.Lgs. 507/93 

Imposta Comunale sulla 

Pubblicità 

31  maggio Pagamento 2° rata imposta annuale per la 

pubblicità permanente, per importo annuo superiore a 

€1.550,00. 

Art. dal  1  - 37 del 

D.Lgs. 507/93 

Imposta Comunale sulla 

Pubblicità 

31  agosto Pagamento 3a rata imposta annuale per la 

pubblicità permanente, per importo annuo superiore a 

€1.550,00. 

Art. dal  1  - 37 del 

D.Lgs. 507/93 

Imposta Comunale sulla 

Pubblicità 

30 novembre Pagamento 4a rata imposta annuale per la 

pubblicità permanente, per importo annuo superiore a 

€1.550,00. 

Art. dal  1  - 37 del 

D.Lgs. 507/93 

Imposta Comunale sulla 

Pubblicità 

31  dicembre Denuncia di cessazione  ai fini ICP, in seguito a 

rimozione di forme pubblicitarie. 

Art. dal  1  - 37 del 

D.Lgs. 507/93 

Imposta Comunale sulla 

Pubblicità 

20 gennaio  Denuncia di iecrizione  ai fini ICP, in seguito 

all’installazione di forme pubblicitarie. 

Art. dal  1  - 37 del 

D.Lgs. 507/93 
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COSAP  – CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 

 

 

SCADENZA ADEMPIMENTO RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

PAGINA WEB 

CONTENETE LE 

INFORMAZIONI 

 

30 aprile 

Pagamento del canone per le occupazioni 

permanenti per le annualità successive alla prima.  

 

Art.  63 del d.Lgs. 

446/1997 

CANONE PER 

L’OCCUPAZIONE DI 

SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE (COSAP) 

 

 

30 aprile 

Pagamento della 1a rata del canone per le 

occupazioni permanenti  per le annualità successive 

alla prima se superiore a € 258 e canone per 

commercio su area pubblica, come da concessione 

decennali rilasciata dall’Ufficio Commercio   

Art.  63 del d.Lgs. 

446/1997 

CANONE PER 

L’OCCUPAZIONE DI 

SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE (COSAP) 

 

30 giugno 

Pagamento della 2a rata del canone per le 

occupazioni permanenti  per le annualità successive 

alla prima se superiore a € 258 e canone per 

commercio su area pubblica come da concessione 

decennali rilasciata dall’Ufficio  

Art.  63 del d.Lgs. 

446/1997 

CANONE PER 

L’OCCUPAZIONE DI 

SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE (COSAP) 

 

 

30  settembre 

Pagamento della 3a rata del canone per le 

occupazioni permanenti  per le annualità successive 

alla prima se superiore a € 258 e canone per 

commercio su area pubblica come da concessione 

decennali rilasciata dall’Ufficio Commercio   

Art.  63 del d.Lgs. 

446/1997 

CANONE PER 

L’OCCUPAZIONE DI 

SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE (COSAP) 

 

31  dicembre Comunicazione della rinuncia all'occupazione 

permanente. La cessazione decorre dall'anno 

successivo. 

Art.  63 del d.Lgs. 

446/1997 

CANONE PER 

L’OCCUPAZIONE DI 

SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE (COSAP) 
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