UTI COLLINARE - SERVIZI TRIBUTARI
SCADENZIARIO OBBLIGHI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
DATA DI SCADENZA

OBBLIGO

31 GENNAIO

DENUNCIA E PAGAMENTO IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
PERMANENTI

31 GENNAIO

DENUNCIA E PAGAMENTO
CANONE/TASSA OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO PERMANENTI

28 FEBBRAIO

DESCRIZIONE OBBLIGO

RIFERIMENTO NORMATIVO

DESTINATARI OBBLIGO

Scadenza per la presentazione della dichiarazione
per l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche
D. Lgs. 507/1993; regolamenti comunali
affissioni per le variazioni avvenute nell'anno
per l'imposta di pubblicità e le pubbliche cittadini e imprese
d'imposta antecedente. Scadenza pagamento della
affissioni
relativa imposta almeno che non venga presentata
denuncia di cessazione.

Scadenza per la presentazione della dichiarazione
per l'occupazione di suolo pubblico per le
variazioni
avvenute
nell'anno
d'imposta
antecedente. Scadenza pagamento della relativa
imposta o canone almeno che non venga
presentata denuncia di cessazione.

D. Lgs. 507/1993; regolamenti comunali
per il canone di occupazione del suolo
cittadini e imprese
pubblico o della tassa per l'occupazione
di suolo pubblico

Scadenza per la presentazione della dichiarazione
Articolo 1, comma 649 della legge
DICHIARAZIONE AVVIO AL RICICLO attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel
imprese
147/2013; regolamenti comunali TARI
corso dell’anno solare precedente

16 GIUGNO

PAGAMENTO ACCONTO IMU

Articolo 9 D. Lgs. 23/2011; delibere
Scadenza del versamento della prima rata o unica
regolamentari
per
l'applicazione cittadini e imprese
soluzione dell'Imposta Municipale propria (IMU)
dell'IMU

16 GIUGNO

PAGAMENTO ACCONTO TASI

Articolo 1, comma 668 della legge
Scadenza del versamento della prima rata o unica
147/2013; delibere regolamentari per cittadini e imprese
soluzione del Tributo sui servizi (TASI)
l'applicazione della TASI

30 GIUGNO

DICHIARAZIONE IUC

16 DICEMBRE

PAGAMENTO SALDO IMU

Scadenza per la presentazione della dichiarazione
per l'imposta unica comunale (IUC) composta da
IMU, TASI e TARI per le variazioni avvenute
nell'anno d'imposta antecedente

Articolo 1, commi 684, 685 e 687 della
legge 147/2013; delibere regolamentari
cittadini e imprese
per l'applicazione delle tre componenti
IUC

Scadenza del versamento della seconda rata a Articolo 9 D. Lgs. 23/2011; delibere
saldo e conguaglio dell'Imposta Municipale regolamentari
per
l'applicazione cittadini e imprese
propria (IMU)
dell'IMU

16 DICEMBRE

PAGAMENTO SALDO TASI

Articolo 1, comma 668 della legge
Scadenza del versamento della seconda rata a
147/2013; delibere regolamentari per cittadini e imprese
saldo e conguaglio del Tributo sui servizi (TASI)
l'applicazione della TASI

IN BASE ALLE ESIGENE

DENUNCIA E PAGAMENTO IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
TEMPORANEE

Prima di iniziare una pubblicità temporanea o una
D. Lgs. 507/1993; regolamenti comunali
pubblica
affissione
temporanea
bisogna
per l'imposta di pubblicità e le pubbliche cittadini e imprese
presentare apposita dichiarazione e provvedere al
affissioni
pagamento della relativa imposta

IN BASE ALLE ESIGENZE

DENUNCIA E PAGAMENTO
CANONE/TASSA OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO TEMPORANEI

Prima di iniziare una un'occupazione di suolo
pubblico temporanea bisogna presentare apposita
dichiarazione e provvedere al pagamento del
relativo canone o tassa

D. Lgs. 507/1993; regolamenti comunali
per il canone di occupazione del suolo
cittadini e imprese
pubblico o della tassa per l'occupazione
di suolo pubblico

