Calendario scadenze Unità Organizzativa 1.2 – Tributi comunali
A seguire il calendario delle principali scadenze in tema di entrate di competenza della Unità Organizzativa 1.2 – Tributi comunali (agg. del 3.1.2017)
SCADENZA

TRIBUTO

ADEMPIMENTO

SOGGETTI OBBLIGATI

RIFERIMENTI NORMATIVI E/O
REGOLAMENTARI

15 gennaio

Imposta di
soggiorno

30 gennaio

Imposta di
soggiorno

31 gennaio

Imposta
comunale sulla
pubblicità
(N.B. la gestione
del tributo è
affidata a Lucca
Holding Servizi
Srl)
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Presentazione della
Gestore della struttura ricettiva
dichiarazione dei
pernottamenti del quarto
trimestre dell’anno precedente
e versamento dell’imposta di
soggiorno riscossa per lo stesso
periodo
Presentazione del conto della Gestore della struttura ricettiva
gestione relativo all'anno
precedente, redatto su
modello approvato con DPR
194/1996 - All. B
pagamento della imposta
comunale sulla pubblicità
annuale per l’anno in corso
ovvero presentazione della
denuncia di sua cessazione.
Se l’imposta è di importo
superiore a 1.549,37 euro, si
può pagare in rate trimestrali
anticipate

Artt. 9 e 10 regolamento dell’imposta
di soggiorno, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale
n° 4 del 31.1.2013 e successive
modifiche e integrazioni

Art. 10 regolamento dell’imposta di
soggiorno, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale
n° 4 del 31.1.2013 e successive
modifiche e integrazioni

Colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso Artt. 8 e 9 del decreto legislativo
15.11.1993 n° 507
il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta
colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi
oggetto della pubblicità.
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SCADENZA
31 marzo

15 aprile

ADEMPIMENTO

Imposta
comunale sulla
pubblicità
(N.B. la gestione
del tributo è
affidata a Lucca
Holding Servizi
Srl)
Imposta di
soggiorno

Pagamento della seconda rata
dell’imposta comunale sulla
pubblicità

Colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso Artt. 8 e 9 del decreto legislativo
il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
15.11.1993 n° 507
E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta
colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi
oggetto della pubblicità.

Presentazione della
dichiarazione dei
pernottamenti del primo
trimestre dell’anno in corso e
versamento dell’imposta di
soggiorno riscossa per lo stesso
periodo
pagamento della prima rata
(acconto) IMU dovuta per
l’anno in corso

Gestore della struttura ricettiva

Artt. 9 e 10 regolamento dell’imposta
di soggiorno, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale
n° 4 del 31.1.2013 e successive
modifiche e integrazioni

Il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree
edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta
l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli
stessi.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il
concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in
corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il
locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta
la durata del contratto.
Chiunque possieda o detenga a qualsiasi
titolo fabbricati e aree edificabili,
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e
dell'abitazione principale.
In caso di locazione finanziaria, il locatario a
decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la
durata del contratto, intesa come il periodo
intercorrente dalla data della stipulazione alla data di

Art. 9 decreto legislativo 14.3.2011 n°
23
Art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n°
201, convertito con modificazioni dalla
legge 22.12.2011 n° 214

16 giugno

Imposta
municipale
propria - IMU

16 giugno

Tributo per i
pagamento della prima rata
servizi indivisibili (acconto) TASI dovuta per
- TASI
l’anno in corso
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SOGGETTI OBBLIGATI

RIFERIMENTI NORMATIVI E/O

TRIBUTO

REGOLAMENTARI

Art. 1, commi 669 e ss., della legge
27.12.2013 n° 147
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SCADENZA

TRIBUTO

ADEMPIMENTO

30 giugno

Imposta
municipale
propria - IMU

30 giugno

Tributo per i
presentazione della
servizi indivisibili dichiarazione TASI relativa
- TASI
all’anno precedente

30 giugno

Imposta
comunale sulla
pubblicità
(N.B. la gestione
del tributo è
affidata a Lucca
Holding Servizi
Srl)
Imposta di
soggiorno

15 luglio
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presentazione della
dichiarazione IMU relativa
all’anno precedente

Pagamento della terza rata
dell’imposta comunale sulla
pubblicità

Presentazione della
dichiarazione dei
pernottamenti del secondo
trimestre dell’anno in corso e
versamento dell’imposta di

SOGGETTI OBBLIGATI
riconsegna del bene al locatore, comprovata
dal verbale di consegna.
N.B. Il Comune di Lucca prevede l’applicazione della
TASI solo nei confronti delle abitazioni principali di
categoria A/1, A/8 e A/9 e dei fabbricati D/5
I soggetti passivi IMU indicati sopra sotto la voce del
pagamento acconto, nel caso di variazioni alle
condizioni di tassazione dell’anno precedente: si tratta
dei casi in cui le modificazioni soggettive e oggettive che
danno luogo a una diversa determinazione dell'imposta
dovuta attengono a riduzioni d'imposta oppure non
sono immediatamente fruibili da parte dei comuni
attraverso la consultazione della banca dati catastale
I soggetti passivi TASI indicati sopra sotto la voce del
pagamento acconto, nel caso di variazioni alle
condizioni di tassazione dell’anno precedente: si tratta
dei casi in cui le modificazioni soggettive e oggettive che
danno luogo a una diversa determinazione dell'imposta
dovuta attengono a riduzioni d'imposta oppure non
sono immediatamente fruibili da parte dei comuni
attraverso la consultazione della banca dati catastale
Colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso
il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta
colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi
oggetto della pubblicità.

Gestore della struttura ricettiva

RIFERIMENTI NORMATIVI E/O
REGOLAMENTARI

Art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n°
201, convertito con modificazioni dalla
legge 22.12.2011 n° 214

Art. 1, commi 684-685-687, della legge
27.12.2013 n° 147

Artt. 8 e 9 del decreto legislativo
15.11.1993 n° 507

Artt. 9 e 10 regolamento dell’imposta
di soggiorno, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale
n° 4 del 31.1.2013 e successive
modifiche e integrazioni
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SCADENZA

30 settembre

15 ottobre

16 dicembre

16 dicembre

Scadenze ufficio tributi.doc

TRIBUTO

ADEMPIMENTO

SOGGETTI OBBLIGATI

RIFERIMENTI NORMATIVI E/O
REGOLAMENTARI

soggiorno riscossa per lo stesso
periodo
Pagamento della quarta e
Colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso Artt. 8 e 9 del decreto legislativo
Imposta
il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
15.11.1993 n° 507
comunale sulla ultima rata dell’imposta
comunale sulla pubblicità
E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta
pubblicità
colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi
(N.B. la gestione
oggetto della pubblicità.
del tributo è
affidata a Lucca
Holding Servizi
Srl)
Imposta di
Presentazione della
Gestore della struttura ricettiva
Artt. 9 e 10 regolamento dell’imposta
soggiorno
dichiarazione dei
di soggiorno, approvato con
pernottamenti del terzo
deliberazione del Consiglio Comunale
trimestre dell’anno in corso e
n° 4 del 31.1.2013 e successive
versamento dell’imposta di
modifiche e integrazioni
soggiorno riscossa per lo stesso
periodo
Imposta
pagamento della seconda rata Il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree
Art. 9 decreto legislativo 14.3.2011 n°
municipale
(saldo) IMU dovuta per l’anno edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
23
propria - IMU
in corso
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta
Art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n°
l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di 201, convertito con modificazioni dalla
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli
legge 22.12.2011 n° 214
stessi.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il
concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in
corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il
locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta
la durata del contratto.
Tributo per i
pagamento della seconda rata Chiunque possieda o detenga a qualsiasi
Art. 1, commi 669 e ss., della legge
servizi indivisibili (saldo) TASI dovuta per l’anno titolo fabbricati e aree edificabili,
27.12.2013 n° 147
- TASI
in corso
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e
dell'abitazione principale.
In caso di locazione finanziaria, il locatario a
decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la
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SCADENZA

TRIBUTO

ADEMPIMENTO

SOGGETTI OBBLIGATI

RIFERIMENTI NORMATIVI E/O
REGOLAMENTARI

durata del contratto, intesa come il periodo
intercorrente dalla data della stipulazione alla data di
riconsegna del bene al locatore, comprovata
dal verbale di consegna.
N.B. Il Comune di Lucca prevede l’applicazione della
TASI solo nei confronti delle abitazioni principali di
categoria A/1, A/8 e A/9 e dei fabbricati D/5

Scadenze ufficio tributi.doc

5

TERMINI VARIABILI
Si riportano anche i principali termini non a data fissa, ma dipendenti da un evento con data variabile

ADEMPIMENTO

TERMINE

Pagamento dell’importo di avvisi di accertamento
60 giorni dalla notificazione
dei tributi comunali ovvero presentazione richiesta
rateazione (quest’ultima per i soli accertamenti IMU
e TASI)

Presentazione dell’istanza di accertamento con
adesione relativamente ad avvisi di accertamento
dei tributi comunali

60 giorni dalla notificazione (la presentazione
dell’istanza sospende per 90 giorni il termine per
presentare ricorso alla Commissione tributaria
provinciale di Lucca)

Presentazione del ricorso alla Commissione
tributaria provinciale di Lucca contro avvisi di
accertamento dei tributi comunali

60 giorni dalla notificazione (il termine rimane
sospeso per 90 giorni in caso di presentazione di
istanza di accertamento con adesione)

Presentazione della richiesta di rimborso di importi
pagati indebitamente

5 anni dal giorno del versamento indebito
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RIFERIMENTI NORMATIVI E/O REGOLAMENTARI
Art. 1, comma 162, della legge 27.12.2006 n° 296
Per la rateazione degli accertamenti IMU e TASI: art. 16
del regolamento per la disciplina dell’imposta unica
comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n° 18 del 6.5.2014 e successive modifiche
e integrazioni
Art. 12 del decreto legislativo 19.6.1997 n° 218
Art. 7 del regolamento per la disciplina
dell’accertamento con adesione del contribuente,
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°
165 del 22.12.1998
Art. 21 del decreto legislativo 31.12.1992 n° 546

Art. 1, comma 164, della legge 27.12.2006 n° 296
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