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Articolo 51 

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

 

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno nel quale sussiste l’occupazione o la 

detenzione dei locali o aree. 

2. L’obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto 

inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all’ultimo giorno del mese in 

cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. 

3. La cessazione nel corso dell’anno, della conduzione o dell’occupazione o detenzione, dà diritto 

all’abbuono o rimborso del tributo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui 

è presentata la denuncia di cessazione, ovvero nel caso che il tributo sia stato assolto dall’utente 

subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d’ufficio. Non saranno 

rimborsati importi inferiori ad euro 12,00. 

4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla 

data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva 

cessazione. 

5. In caso di omessa denuncia di cessazione, nel termine di cui al successivo articolo 66, il tributo 

non è dovuto per la bollettazione successiva se l’utente dimostri di non aver continuato 

l’occupazione o la detenzione dei locali e/o aree. 

6. Nel caso di mancato subentro da parte di un nuovo conduttore, il Comune è autorizzato a 

chiedere la regolarizzazione della posizione al proprietario dell’immobile. Nel caso di mancata 

regolarizzazione, entro i termini indicati dalla specifica lettera raccomandata inviata dal Comune, 

questo viene tacitamente autorizzato a emettere la bolletta al proprietario stesso. 

7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni 

d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, escluso i presupposti 

per l’attribuzione delle esenzioni o agevolazioni di cui al successivo articolo 63, producono effetti 

dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le 

variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, 

sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 66 decorrendo altrimenti dalla data di 

presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. 

8. Salvo quanto eventualmente diversamente stabilito da norme di legge, anche di natura 

transitoria o temporanea, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta in due rate di 

pari importo, scadenti la prima il 30 settembre e la seconda il 30 novembre. Resta in ogni caso 

nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente 



dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 settembre. Nella seconda rata 

potrà essere effettuato l’eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell’intera somma dovuta 

per l’annualità di competenza.  

9. Per il solo esercizio 2015 e in deroga a quanto sopra disposto, la prima rata scade il 31 

ottobre. Entro la stessa scadenza, nell’anno 2015 il contribuente può provvedere al 

versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione. 

 


