
DATA 

SCADENZA

DENOMINAZIONE 

OBBLIGO

CONTENUTO RIFERIMENTO NORMATIVO DESTINATARI 

DELL'OBBLIGO: 

CITTADINI/IMPRESE
31/01/2022  

Prorogata al 

28.02.2022 

delibera n. 11 

del 24.01.2022

CANONE UNICO 

PATRIMONIALE - 

pubblicità e 

occupazione aree

Il canone  patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed 

il canone per le aree a carattere permanente 

viene pagato dal contribuente in un'unica 

rata entro il 31/01 di ogni anno o in quattro 

rate

Legge 160/2019 - art. 1 - commi 

816-836 e Regolamento comunale 

approvato con deliberazone n. 

38/CC del 28.12.2020

Cittadini/Imprese

31/01/2022 CANONE UNICO 

PATRIMONIALE - 

occupazione aree 

destinati a mercati

Il canone di concessione per l'occupazione di 

spazi ed aree destinati a mercati anche in 

strutture attrezzate - posteggio fisso - viene 

pagato dal contribuente entro il 31/01 di ogni 

anno o in quattro rate

Legge 160/2019 - art. 1 - commi 

837-845 e Regolamento comunale 

approvato con deliberazone n. 

38/CC del 28.12.2020

Cittadini/Imprese

31/03/2022 CANONE UNICO 

PATRIMONIALE - 

pubblicità e 

occupazione aree

Il canone  patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed 

il canone per le aree a carattere permanente 

viene pagato dal contribuente in un'unica 

rata entro il 31/01 di ogni anno o in quattro 

rate 

Legge 160/2019 - art. 1 - commi 

816-836 e Regolamento comunale 

approvato con deliberazone n. 

38/CC del 28.12.2020

Cittadini/Imprese

31/03/2022 CANONE UNICO 

PATRIMONIALE - 

occupazione aree 

destinati a mercati

Il canone di concessione per l'occupazione di 

spazi ed aree destinati a mercati anche in 

strutture attrezzate - posteggio fisso - viene 

pagato dal contribuente entro il 31/01 di ogni 

anno o in quattro rate

Legge 160/2019 - art. 1 - commi 

837-845 e Regolamento comunale 

approvato con deliberazone n. 

38/CC del 28.12.2020

Cittadini/Imprese

16/06/2022 IMU  versamento 

unica soluzione o 

acconto 2022

L'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali (Cat. 

A2, A3, A4, A5, A6 e A7)

Ar.t.1 comma 738 L. 160 del 

27/12/2019 

Cittadini/Imprese

30/06/2022 CANONE UNICO 

PATRIMONIALE - 

pubblicità e 

occupazione aree

Il canone  patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed 

il canone per le aree a carattere permanente 

viene pagato dal contribuente in un'unica 

rata entro il 31/01 di ogni anno o in quattro 

rate 

Legge 160/2019 - art. 1 - commi 

816-836 e Regolamento comunale 

approvato con deliberazone n. 

38/CC del 28.12.2020

Cittadini/Imprese

30/06/2022 CANONE UNICO 

PATRIMONIALE - 

occupazione aree 

destinati a mercati

Il canone di concessione per l'occupazione di 

spazi ed aree destinati a mercati anche in 

strutture attrezzate - posteggio fisso - viene 

pagato dal contribuente entro il 31/01 di ogni 

anno o in quattro rate

Legge 160/2019 - art. 1 - commi 

837-845 e Regolamento comunale 

approvato con deliberazone n. 

38/CC del 28.12.2020

Cittadini/Imprese

30/09/2022 CANONE UNICO 

PATRIMONIALE - 

pubblicità e 

occupazione aree

Il canone  patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed 

il canone per le aree a carattere permanente 

viene pagato dal contribuente in un'unica 

rata entro il 31/01 di ogni anno o in quattro 

rate 

Legge 160/2019 - art. 1 - commi 

816-836 e Regolamento comunale 

approvato con deliberazone n. 

38/CC del 28.12.2020

Cittadini/Imprese

30/09/2022 CANONE UNICO 

PATRIMONIALE - 

occupazione aree 

destinati a mercati

Il canone di concessione per l'occupazione di 

spazi ed aree destinati a mercati anche in 

strutture attrezzate - posteggio fisso - viene 

pagato dal contribuente entro il 31/01 di ogni 

anno o in quattro rate

Legge 160/2019 - art. 1 - commi 

837-845 e Regolamento comunale 

approvato con deliberazone n. 

38/CC del 28.12.2020

Cittadini/Imprese

16/12/2022 IMU versamento 

saldo 2022

L'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali (Cat. 

A2, A3, A4, A5, A6 e A7)

Ar.t.1 comma 738 L. 160 del 

27/12/2019 

Cittadini/Imprese

OBBLIGHI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
(art. 12, c. 1 bis, D.Lgs. 33/2013)


