COMUNE DI SALTRIO
Elenco delle scadenze degli obblighi amministrativi a carico delle imprese
Obblighi di trasparenza: articolo 12, comma 1-bis del decreto legislativo n. 33/2013
Data
efficacia

Scadenza

Denominazione

01.01.2014

Tre rate annuali

01.01.2014

Entro il 30.06 dell’anno successivo di
inizio del possesso o detenzione dei
locali, ogni circostanza rilevante per
l’applicazione del tributo e in particolare:
a) inizio, variazione o cessazione utenza;
b) sussistenza condizioni per ottenere
agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o venir meno delle
condizioni per beneficiare di agevolazioni
o riduzioni

Dichiarazione TARI

01.01.2014

Due rate annuali

Versamento TASI

01.01.2014

Dichiarazione annuale entro il termine
del 30 giugno dell’anno successivo alla
data di inizio o detenzione dei locali e
delle aree assoggettabili al tributo

Dichiarazione TASI

01.01.2008

Richiesta da presentare almeno 15 giorni
prima dell’occupazione – pagamento
anticipato e condizione per il rilascio
dell’autorizzazione

Richiesta autorizzazione
e pagamento COSAP
temporanea

01.01.2008

Versamento annuale entro il 30.04

Pagamento COSAP
permanente

01.01.2012

Due rate annuali

Versamento IMU

01.01.2012

I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello in cui il possesso
degli immobili ha avuto inizio o sono
intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell’imposta utilizzando il
modello approvato di cui all’art. 9,
comma 6, del decreto legislativo 23/2011

Descrizione

Pagina web
di riferimento

Servizio

Riferimento
normativo

Versamento TARI

TASSA SUI RIFIUTI

Imposta per la copertura dei servizi
indivisibili quali ordine pubblico e
sicurezza, urbanistica e assetto del
territorio, tutela, valorizzazione e
recupero ambientale, viabilità ed
infrastrutture stradali, protezione
civile, ecc.
Canone dovuto da chiunque occupi
temporaneamente spazi o aree
pubbliche (es. in occasione dei
mercati per installazione ponteggi)
Canone dovuto da chiunque occupi
in modo permanente spazi o aree
pubbliche

Imposta Municipale Unica
Dichiarazione IMU

TARI

Tributi

Art. 1 Legge 147/2013 –
Regolamento comunale per
l’applicazione della Tassa
comunale sui rifiuti (TARI)

TASI

Tributi

Art. 1 Legge 147/2013 –
Regolamento comunale Tributo sui
servizi indivisibili (TASI)

COSAP

Tributi

Art. 63 decreto legislativo
15.12.1997 n. 446 – Regolamento
comunale occupazione spazi ed
arre pubbliche

Tributi

Decreto Legge 201/2011 convertito
in Legge 22.12.2011 n. 114
Art. 13 – Regolamento comunale
Imposta Municipale Propria (IMU)

IMU

