
Scadenza Denominazione Descrizione Pagina web di 
riferimento

Servizio Riferimento normativo

due rate annuali VERSAMENTO TARI

Tassa sui rifiuti link Tributi

Art. 1 Legge 147/2013 ‐
Regolamento comunale
per l'applicazione della

Tassa comunale sui rifiuti
(TARI)

entro  60  giorni  dall’inizio  dell’occupazione  o 
conduzione,  ogni  circostanza  rilevante  per 
l’applicazione del tributo e in particolare:
a. L’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b.  La  sussistenza  delle  condizioni  per  ottenere 
agevolazioni o riduzioni;
c.  Il  modificarsi  o  il  venir  meno  delle  condizioni  per 
beneficiare di agevolazioni o riduzioni

DICHIARAZIONE TARI

due rate annuali VERSAMENTO TASI
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…

link Tributi

Art. 1 Legge 147/2013,
Regolamento comunale

Tributo sui servizi
indivisibili (TASI)

dichiarazione annuale entro il termine del 30 giugno 
dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o 
della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al 
tributo ‐ per usufruire di eventuali 
riduzioni/agevolazioni deliberate per casi specifici è 
necessario presentare una comunicazione su apposito 
modello redatto dal Comune entro il 30 giugno 
dell’anno successivo all’ applicazione della 
riduzione/agevolazione, pena decadenza del beneficio. 
L’adempimento deve essere assolto annualmente.

DICHIARAZIONE
TASI/COMUNICAZION
E PER USUFRUIRE DI

EVENTUALI
AGEVOLAZIONI O

RIDUZIONI

direttamente ai gestori delle strutture al termine del 
soggiorno

PAGAMENTO ALLA 
STRUTTURA 
RICETTIVA

IMPOSTA DI SOGGIORNO ‐ 
dovuta da tutti coloro che 
pernottano in strutture 
ricettive presenti sul 
territorio Comunale fino a 
un massimo di 5 notti 
consecutive nella stessa 
struttura 

Tributi Art. 4 Decreto Legislativo 
14 marzo 2011, n. 23 

Regolamento comunale
imposta di soggiorno

Il termine per la conclusione del procedimento è 
fissato entro 60 giorni dalla presentazione della 
domanda.
Il pagamento anticipato è condizione per il rilascio 
dell’autorizzazione 

richiesta
autorizzazione e
pagamento Cosap
temporanea

canone dovuto da 
chiunque occupi 
temporaneamente spazi o 
aree pubbliche (es. in 
occasione dei mercati o 
per l'installazione di 
ponteggi) canone dovuto 
da chiunque accupi in 
modo permanente spazi o 
aree pubbliche (es.passo 
carrabile)

link Tributi

Art. 63 Decreto
legislativo 15 dicembre

1997, n. 446 ‐
Regolamento comunale 
occupazione spazi e aree

pubbliche
versamento di norma annuale a seguito di invio 
richiesta di pagamento da parte del Comune.

pagamento Cosap
permanente

canone dovuto da 
chiunque accupi in mod
permanente spazi o aree 
pubbliche (es.passo
carrabile)

http://www.comune.poggibonsi.si.it/comune-poggibonsi-media/allegati/regolamentocosap-medcom2365.pdf
http://www.comune.poggibonsi.si.it/la-citta/tariffe-e-tributi/cosap/
http://www.comune.poggibonsi.si.it/comune-poggibonsi-media/allegati/REGOLAMENTO_IMPOSTA_SOGGIORNO-medcom2382.pdf
http://www.comune.poggibonsi.si.it/comune-poggibonsi-media/allegati/REGOLAMENTO%20TASI-medcom2699.pdf
http://www.comune.poggibonsi.si.it/la-citta/tariffe-e-tributi/tasi/
http://www.comune.poggibonsi.si.it/comune-poggibonsi-media/allegati/REGOLAMENTO%20TARI%202016%20-%20modifiche-medcom23814.pdf
http://www.comune.poggibonsi.si.it/la-citta/tariffe-e-tributi/tari/


due rate annuali VERSAMENTO IMU Imposta municipale unica 
su case e terreni

link Tributi

Decreto Legge 201/2011
convertito in Legge 22
dicembre 2011 n. 214

Regolamento
comunale Imposta
municipale propria (IMU)

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

DICHIARAZIONE IMU

http://www.comune.poggibonsi.si.it/comune-poggibonsi-media/allegati/delibera%20regolamento-medcom2398.pdf
http://www.comune.poggibonsi.si.it/comune-poggibonsi-media/allegati/delibera%20regolamento-medcom2398.pdf
http://www.comune.poggibonsi.si.it/comune-poggibonsi-media/allegati/delibera%20regolamento-medcom2398.pdf
http://www.comune.poggibonsi.si.it/la-citta/tariffe-e-tributi/imu/

