
SCADENZA 
DENOMINAZIONE 

DELL'OBBLIGO 
DESCRIZIONE SINTETICA RIFERIMENTO NORMATIVO 

 

31 gennaio 

 
Pagamento 

canone    lampade 

votive 

 
Scadenza pagamento canone lampade votive 

anno         precedente 

Regolamento per il servizio di illuminazione 

lampade votive nei cimiteri comunali, approvato con 

Delibera del  Consiglio Comunale n. 104 del 

21/05/2009 

 
 
 
 
 

 

Presentazione 

della 

dichiarazione 

TARI 

Dichiarazione da presentarsi entro il termine 

di novanta giorni dalla data di inizio del 

possesso o detenzione dei locali o delle aree 

soggette al tributo. La dichiarazione, 

sottoscritta dal dichiarante, può essere 

consegnata direttamente al Servizio Tributi o 

spedita allo stesso per posta tramite 

raccomandata AR o inviata per via 

telematica con posta certificata. 
 

 
Regolamento Comunale approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 45 del 23.09.2014, 
modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 
del 21.04.2016, n. 23 del 20.03.2018, n.110 del 
23.07.2020 
 

31 maggio Presentazione 
dichiarazione TARI 
utenze non domestiche 

Dichiarazione presentazione dichiarazione 
utenze non domestiche che intendono uscire 
dal servizio pubblico  

D.Lgs. 116/2020;  

 
 

30 giugno 

 
 
CANONE UNICO 
PATRIMONIALE 

 
Scadenza pagamento canone unico 
patrimoniale 30 giugno per le categorie non 
esentate dal pagamento (D.L. n. 41/2021) 

L. 160/2019 - Regolamento Comunale approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 
del 30.03.2021   e deliberazione di Giunta 
Comunale n. 40 del 31.03.2021 
 
 

 
16 giugno 

 
Pagamento IMU Scadenza pagamento IMUI in unica soluzione 

o prima rata (acconto) 

Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 

30/07/2020 modificato con deliberazione  n. 48 del 

22.04.2021 e Deliberazione di Consiglio Comunale 

n.  49 del 22.04.2021 

 
 
 

30 giugno 

 
 
 
Presentazione 

Dichiarazione  IMU 

La Dichiarazione IMU deve essere presentata 

entro il 30 giugno dell'anno successivo a 

quello in cui il possesso o detenzione degli 

immobili ha avuto   inizio o sono intervenute 

variazioni rilevanti ai fini della determinazione 

dei tributi, Pertanto la dichiarazione per l'anno 

2020 deve essere presentata entro il 

30/06/2021. 

 

 

Art. 1, comma 769, della Legge 27 dicembre 2019 

n. 160  



 
 
 

31 luglio  
31 ottobre 

 
 

 

 

 

 

Pagamento TARI 

 
 
 
 
Rate in acconto utenze domestiche  calcolate 
sulla base delle tariffe approvate per l’anno 
precedente (2020) 
 

 
Regolamento Comunale approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 45 del 23.09.2014, 
modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 
del 21.04.2016, n. 23 del 20.03.2018, n.110 del 
23.07.2020 
 

 
 

15 e 20 
settembre 

 

 

IMPOSTA DI 

SOGGIORNO 

 
 
Dichiarazione e riversamento somme introitate 
nei primi otto mesi del corrente anno da parte 
dei titolari delle strutture ricettive  

Regolamento Comunale approvato con Delibera di  
Consiglio Comunale n. 77 del 09.07.2015 e 
modificato con deliberazione dello stesso organo n. 
56 del 21.04.2016, n. 21 del 07.03.2017,  n. 22 del 
20.03.2018 e n. 48 del 22.04.2021 

 
31 ottobre  

 

 
Pagamento TARI  

Rata in acconto utenze non domestiche sulla 

base delle tariffe approvate per l’anno 

precedente (2020) 

Regolamento Comunale approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 45 del 23.09.2014, 
modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 
del 21.04.2016, n. 23 del 20.03.2018, n.110 del 
23.07.2020 
 

 
2 dicembre 

 
Pagamento TARI Rata a saldo per utenze domestiche calcolata 

a conguaglio sulla base delle tariffe approvate 

per l’anno 2021  

Regolamento Comunale approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 45 del 23.09.2014, 
modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 
del 21.04.2016, n. 23 del 20.03.2018, n.110 del 
23.07.2020 

 

 
16 dicembre 

 
Pagamento IMU Scadenza pagamento IMUI saldo 

Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 

30/07/2020 modificato con deliberazione  n. 48 del 

22.04.2021 e Deliberazione di Consiglio Comunale 

n.  49 del 22.04.2021 

 
1 febbraio 2022 

 
Pagamento TARI Rata a saldo per utenze non domestiche 

calcolata a conguaglio sulla base delle tariffe 

approvate per l’anno 2021 

Regolamento Comunale approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 45 del 23.09.2014, 
modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 
del 21.04.2016, n. 23 del 20.03.2018, n.110 del 
23.07.2020 

 

 


