
DATA 

SCADENZA

DENOMINAZIONE 

OBBLIGO

CONTENUTO RIFERIMENTO NORMATIVO DESTINATARI 

DELL'OBBLIGO: 

CITTADINI/IMPRESE

31/01/2017 Imposta sulla 

pubblicità

L'imposta sulla pubblicità a carattere 

permanente viene pagata dal contribuente in 

un'unica rata entro il 31/01 di ogni anno o in 

quattro rate

D.Lgs n.507/93 e Regolamento 

comunale imposta pubblicità e 

pubbliche affissioni (ultima modifica 

delibera n.76/CC del 21/12/2006)

Cittadini/Imprese

31/01/2017 TOSAP La tassa per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche a carattere permanente viene 

pagata dal contribuente in un'unica rata entro 

il 31/01 di ogni anno o in quattro rate

D.Lgs. N.507/93 e Regolamento 

Comunale per l'applicazione della 

tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche (delibera n. 66/CC del 

27.04.1994)

Cittadini/Imprese

31/01/2017 TOSAP La tassa per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche a carattere temporaneo del 

mercato settimanale viene pagata dal 

contribuente in due rate 

D.Lgs. N.507/93 e Regolamento 

Comunale per l'applicazione della 

tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche (delibera n. 66/CC del 

27.04.1994)

Cittadini/Imprese

31/03/2017 Imposta sulla 

pubblicità

L'imposta sulla pubblicità a carattere 

permanente viene pagata dal contribuente in 

un'unica rata entro il 31/01 di ogni anno o in 

quattro rate

D.Lgs n.507/93 e Regolamento 

comunale imposta pubblicità e 

pubbliche affissioni (ultima modifica 

delibera n.76/CC del 21/12/2006)

Cittadini/Imprese

30/04/2017 TOSAP La tassa per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche a carattere permanente viene 

pagata dal contribuente in un'unica rata entro 

il 31/01 di ogni anno o in quattro rate

D.Lgs. N.507/93 e Regolamento 

Comunale per l'applicazione della 

tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche (delibera n. 66/CC del 

27.04.1994)

Cittadini/Imprese

16/06/2017 IMU e TASI 

versamento unica 

soluzione o acconto 

2017

La IUC è composta dall'imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per 

i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore, e nella tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore (per il Comune 

di San Biagio di Callalta interamente gestita 

da Contarina S.p.A.).

Ar.t.1 comma 639 L. 147 del 

27/12/2013 Regolamento comunale 

IUC approvato con DCC n.17 del 

22/05/2014

Cittadini/Imprese

30/06/2017 Imposta sulla 

pubblicità

L'imposta sulla pubblicità a carattere 

permanente viene pagata dal contribuente in 

un'unica rata entro il 31/01 di ogni anno o in 

quattro rate

D.Lgs n.507/93 e Regolamento 

comunale imposta pubblicità e 

pubbliche affissioni (ultima modifica 

delibera n.76/CC del 21/12/2006)

Cittadini/Imprese

30/07/2017 TOSAP La tassa per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche a carattere permanente viene 

pagata dal contribuente in un'unica rata entro 

il 31/01 di ogni anno o in quattro rate

D.Lgs. N.507/93 e Regolamento 

Comunale per l'applicazione della 

tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche (delibera n. 66/CC del 

27.04.1994)

Cittadini/Imprese

30/07/2017 TOSAP La tassa per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche a carattere temporaneo del 

mercato settimanale viene pagata dal 

contribuente in due rate 

D.Lgs. N.507/93 e Regolamento 

Comunale per l'applicazione della 

tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche (delibera n. 66/CC del 

27.04.1994)

Cittadini/Imprese

30/09/2017 Imposta sulla 

pubblicità

L'imposta sulla pubblicità a carattere 

permanente viene pagata dal contribuente in 

un'unica rata entro il 31/01 di ogni anno o in 

quattro rate

D.Lgs n.507/93 e Regolamento 

comunale imposta pubblicità e 

pubbliche affissioni (ultima modifica 

delibera n.76/CC del 21/12/2006)

Cittadini/Imprese

OBBLIGHI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE

(art. 12, c. 1 bis, D.Lgs. 33/2013)



30/10/2017 TOSAP La tassa per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche a carattere permanente viene 

pagata dal contribuente in un'unica rata entro 

il 31/01 di ogni anno o in quattro rate

D.Lgs. N.507/93 e Regolamento 

Comunale per l'applicazione della 

tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche (delibera n. 66/CC del 

27.04.1994)

Cittadini/Imprese

18/06/2017 IMU e TASI 

versamento saldo 

2017

La IUC è composta dall'imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per 

i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore, e nella tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore (per il Comune 

di San Biagio di Callalta interamente gestita 

da Contarina S.p.A.).

Ar.t.1 comma 639 L. 147 del 

27/12/2013 Regolamento comunale 

IUC approvato con DCC n.17 del 

22/05/2014

Cittadini/Imprese


