
 

Scadenzario Obblighi amministrativi – Imprese 2020
(Art 12, comma 1 bis, D. Lgs 33/2013 e DPCM 8/11/2013)

 
Denominazione e 
scadenza

Sintesi/breve 
descrizione 
contenuto

Riferimento normativo Collegamento  alla  pagina  del  sito  contenente  le  informazioni 
sull’adempimento dell’obbligo e sul procedimento  

Acconto IMU 
entro il 16 
GIUGNO 2021

Imposta
Municipale
Unica
 

Normativa di riferimento IMU  

Regolamenti e Aliquote IMU

Sezione IMU

Dichiarazione IMU 
entro il 30 GIUGNO

È necessario 
presentare la
Dichiarazione
IMU (IMU
Imposta
Municipale
Unica) entro il 30 
giugno dell'anno 
successivo alla data 
in cui il possesso 
degli immobili ha 
avuto inizio o sono 
intervenute 
variazioni rilevanti ai 
fini della 
determinazione 
dell'imposta

Art. 1, comma 769, Legge 160/2019 Sezione IMU

Dichiarazione TASI

DAL 2020 LA TASI È 
STATA ABOLITA

  Art. 1, comma 738, legge 160/2019  
 

https://www.comune.carbonia.su.it/servizi/servizio-tributi/item/2051-imu-imposta-municipale-unica
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-30&atto.codiceRedazionale=19G00165&queryString=?meseProvvedimento=&formType=ricerca_semplice&numeroArticolo=&numeroProvvedimento=160&testo=&annoProvvedimento=2019&giornoProvvedimento=&currentPage=1
https://www.comune.carbonia.su.it/servizi/servizio-tributi/item/2051-imu-imposta-municipale-unica
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-30&atto.codiceRedazionale=19G00165&queryString=?meseProvvedimento=&formType=ricerca_semplice&numeroArticolo=&numeroProvvedimento=160&testo=&annoProvvedimento=2019&giornoProvvedimento=&currentPage=1
https://www.comune.carbonia.su.it/servizi/servizio-tributi/item/2051-imu-imposta-municipale-unica
https://www.comune.carbonia.su.it/servizi/servizio-tributi/item/2051-imu-imposta-municipale-unica


Acconto TASI

DAL 2020 LA TASI È 
STATA ABOLITA

Tributo sui Servizi 
indivisibili

Art. 1, comma 738, legge 160/2019  

 

Saldo IMU  entro il 16 
DICEMBRE 2021

Imposta
Municipale
Unica
 

Normativa di riferimento IMU 

Regolamenti e Aliquote IMU

Sezione IMU

Saldo TASI

DAL 2020 LA TASI È 
STATA ABOLITA

Tributo sui Servizi 
indivisibili

Art. 1, comma 738, legge 160/2019  
 

PRIMA RATA TARI 2021
entro il 01 NOVEMBRE 
2021

Tassa sui
Rifiuti- La tassa rifiuti so
lidi rappresenta il corri
spettivo che il Comune ri
chiede a fronte del servi
zio di raccolta e smalti
mento dei rifiuti sul pro
prio territorio. 

Art. 1 c.dal 639 e ss. della L.147/2013 Documentazione Informativa: 
https://www.comune.carbonia.su.it/servizi/servizio-tributi/item/2043-tari-
tassa-sui-rifiuti

Modulistica: 
https://www.comune.carbonia.su.it/modulistica-home/settore-
tributi/item/2045-tari

SECONDA RATA TARI 
2021
entro il 01 DICEMBRE 
2021

Tassa sui
Rifiuti- La tassa rifiuti so
lidi rappresenta il corri
spettivo che il Comune ri
chiede a fronte del servi
zio di raccolta e smalti
mento dei rifiuti sul pro
prio territorio. 

Art. 1 c.dal 639 e ss. della L.147/2013 Documentazione Informativa: 
https://www.comune.carbonia.su.it/servizi/servizio-tributi/item/2043-tari-
tassa-sui-rifiuti

Modulistica: 
https://www.comune.carbonia.su.it/modulistica-home/settore-
tributi/item/2045-tari

TERZA RATA TARI 2021
entro il 01 FEBBRAIO 
2022

Tassa sui
Rifiuti- La tassa rifiuti so
lidi rappresenta il corri
spettivo che il Comune ri
chiede a fronte del servi
zio di raccolta e smalti
mento dei rifiuti sul pro
prio territorio. 

Art. 1 c.dal 639 e ss. della L.147/2013 Documentazione Informativa: 
https://www.comune.carbonia.su.it/servizi/servizio-tributi/item/2043-tari-
tassa-sui-rifiuti

Modulistica: 
https://www.comune.carbonia.su.it/modulistica-home/settore-
tributi/item/2045-tari

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-30&atto.codiceRedazionale=19G00165&queryString=?meseProvvedimento=&formType=ricerca_semplice&numeroArticolo=&numeroProvvedimento=160&testo=&annoProvvedimento=2019&giornoProvvedimento=&currentPage=1
https://www.comune.carbonia.su.it/servizi/servizio-tributi/item/2051-imu-imposta-municipale-unica
https://www.comune.carbonia.su.it/servizi/servizio-tributi/item/2051-imu-imposta-municipale-unica
https://www.comune.carbonia.su.it/servizi/servizio-tributi/item/2051-imu-imposta-municipale-unica
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-30&atto.codiceRedazionale=19G00165&queryString=?meseProvvedimento=&formType=ricerca_semplice&numeroArticolo=&numeroProvvedimento=160&testo=&annoProvvedimento=2019&giornoProvvedimento=&currentPage=1


QUARTA RATA TARI 
2021
entro il 01 APRILE 2022

Tassa sui
Rifiuti- La tassa rifiuti so
lidi rappresenta il corri
spettivo che il Comune ri
chiede a fronte del servi
zio di raccolta e smalti
mento dei rifiuti sul pro
prio territorio. 

Art. 1 c.dal 639 e ss. della L.147/2013 Documentazione Informativa: 
https://www.comune.carbonia.su.it/servizi/servizio-tributi/item/2043-tari-
tassa-sui-rifiuti

Modulistica: 
https://www.comune.carbonia.su.it/modulistica-home/settore-
tributi/item/2045-tari

SERVIZIO TRIBUTI MINORI
Canone Unico 
Patrimoniale

Scadenze: Il pagamento 
del canone deve essere 
effettuato in 
autoliquidazione.

Per le occupazioni e le diffusio
ni permanenti, il canone della 
prima annualità, o la prima
rata periodica qualora sia chiesta 
e accordata la rateizzazione, deve 
essere versato contestualmente
al rilascio della concessione o del
la autorizzazione, mentre per le 
annualità successive
entro il 31 gennaio dell'annualità 
di riferimento. 
Per le occupazioni e le diffusio
ni temporanee, la dimostrazione 
dell’avvenuto versamento
del canone è condizione per il 
rilascio del provvedimento di 
concessione o di autorizzazione.

Il canone sostituisce il Ca
none la COSAP,
la ICP, i diritti sulle pub
bliche affissioni, il
canone per l’installazione 
dei mezzi pubblicitari . Il 
canone è inoltre com
prensivo di ogni altro ca
none ricognitorio o con
cessorio
previsto dalla normativa 
di legge e dai regolamenti 
comunali, fatti salvi quelli 
connessi a prestazioni di 
servizi.

Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836

Regolamento per l’applicazione del
Canone Unico Patrimoniale 
(Deliberazione di C.C. n.  8 del 01/03/2021)

Gestione dei Tributi Minori attraverso il Concessionario ABACO 
S.p.a 

https://www.comune.carbonia.su.it/fatture-e-
pagamenti/item/1577-imposta-comunale-pubblicita-diritti-
pubbliche-affissioni-canone-occupazione-spazi-e-aree-pubbliche


