DENOMINAZIONE

SCADENZA

dichiarazione tari

TASSA SUI RIFIUTI

DESCRIZIONE

entro l'ultimo giorno del mese successivo al
verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, e
in particolare: http://www.comune.sanse
a) l'inizio, la variazione o la cessazione polcro.ar.it/sites/default/fil
dell'utenza; b) la sussistenza delle condizioni per es/11_DICHIARAZIONE%20
ottenere agevolazioni o riduzioni; TARI.pdf
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni
per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

versamento tari

3 rate annuali

dichiarazione imu

i soggetti passivi dei tributi devono presentare
dichiarazione relativa all'imposta entro il termine
del 30 giugno dell'anno successivo alla data di
inizio del possesso o sono intervenute variazioni
rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta
utulizzando il modello approvato di cui all'art 9 http://www.riscotel.it/dichi
mu/dichiarazioneimu.php?c
comma 6 del Decreto Legislativo 23/2011
omune=I155

IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA
SU CASE E TERRENI
IMU

versamento imu

due rate annuali

16/06 e 16/12

RIFERIMENTO
NORMATIVO

DATA EFFICACIA

tributi

Legge 147/2013 ‐
Regolamento Comunale
per l'applicazione della
Tassa comunale sui rifiuti

01/01/2014

tributi

Decreto Legge 201/2011
convertito in Legge 22
dicembre 2011 n. 214 art
13 ‐ Regolamento
Comunale imposta
municipale propria
(IMU)

01/01/2012

PAGINA WEB DI RIFERIMENTO SERVIZIO

TASI
imposta per la
copertura dei servizi dichiarazione tasi
indivisibili quali
ordine pubblico e
sicurezza, urbanistica
e assetto del
territorio, tutela,
valorizzazione
recupero ambientale,
viabilità ed
infrastrutture stradali, versamento tasi
protezione civile ecc..

TOSAP (tassa
occupazione suolo
pubblico)

dichiarazione annuale entro il termine del 30
giugno dell'anno successivo alla data di inizio del
possesso o della detenzione dei locali e delle
aree assoggettabili al tributo. Per eventuali
riduzioni deliberate nei casi di rendita inferiore a
€ 500 è necessario presentare dichiarazione con http://www.riscotel.it/dichi
modello approvato di cui all'art 9 comma 6 del mu/dichiarazioneimu.php?c
Decreto Legislativo 23/2011
omune=I155

due rate annuali

tributi

art 1 Legge 147/2013,
Regolamento Comunale
Tributo sui servizi
indivisibili (TASI)

01/01/2014

16/06 e 16/12

sono soggette alla tassa le occupazioni di
qualsiasi natura effettuate nelle strade, nei corsi,
nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti
al demanio o al patrimonio indisponibile dei
dichiarazione tosap
comuni e delle province. Dichiarazione entro 30
giorni dalla data di rilascio dell'atto di
concessione, e comunque non oltre il 31/12
dell'anno di rilascio della concessione medesima

Decreco Legislativo
507/93 art. 50 comma 1

tributi

01/01/1994

versamento tosap
permanente

per importo inferiori a € 258,23, entro il 31/01
dell'anno di riferimento.
Se superiore in 4 rate annuali. 31/01 ‐ 30/04 ‐
31/07 ‐ 31/10

Decreto Legislativo
507/93 art. 50 comma 5‐
bis

versamento tosap
temporanea

per le occupazioni temporanee l'obbligo della
denuncia è assolto con il pagamento della tassa
da effettuarsi non oltre il termine previsto per le
occupazioni medesime

Decreto Legislativo
507/93 art. 50 comma 5

dichiarazione ICP

ICP (imposta
comunale sulla
pubblicità)

versamneto ICP

il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la
pubblicità, a presentare al comune apposita
dichiarazione anche cumulativa, nella quale
devono essere indicate le caratteristiche, la
durata della pubblicità e l'ubicazione di mezzi
pubblicitari utilizzati. La dichiarazione deve
essere presentata anche nei casi di variazione
della pubblicità, che comportino la
modificazione della superficie esposta o del tipo
di pubblicità effettuata, con conseguente nuova
imposizione, entro il 31 gennaio dell'anno di
riferimento
per importi inferiori a € 1549,00 entro il 31/01.
per importi superiori 4 rate trimestrali anticipate
31/01 ‐ 31/03 ‐ 30/06 ‐ 30/09

Decreto Legislativo
507/93 art. 8 comma 1 e
3

tributi

01/01/1994

Decreto Legislativo
507/93 art. 9 comma 4

