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T.O.S.A.P. La Tassa Occupazione Spazi 
ed  Aree  Pubbliche 
rappresenta  il  corrispettivo 
per  l'occupazione,  di 
qualsiasi  natura,  effettuata, 
anche  senza  titolo,  nelle 
strade, nei corsi, nelle piazze 
e  comunque  sui  beni 
appartenenti al demanio e al 
patrimonio  indisponibile  dei 
comuni  e  delle  province  e 
nelle  strade  private  sulle 
quali  risulti  costituita,  nei 
modi e nei termini di legge, la 
servitù  di  pubblico 
passaggio.

31/03  –  se  l'importo 
dovuto supera € 258 la 
tassa si paga in 4 rate 
scadenti:  31/3  –  30/4- 
31/7 – 31/10 

Da art.  38 ad art.  53 del 
D.Lgs. 507/1993

http://www.comune.livorno
.it/_livo/it/default/3956/T-
O-S-A-P-.html

Canone  non  ricognitorio 
impianti pubblicitari

Il  Canone non ricognitorio è 
versato  per  l'uso  a  fini 
pubblicitari  di  beni 
appartenenti  o  dati  in 
godimento al Comune 

31/3 Art.  27  co.  5-7-8  d  lgs. 
285/92; Art.  9,  comma 7, 
D. Lgs. 507/93;

http://www.comune.livorno
.it/_livo/it/default/7714/Ca
none-non-ricognitorio-
Impianti-Pubblicitari.html

Imposta di soggiorno L'imposta  di  soggiorno  è 
corrisposta  per  ogni 
pernottamento  (ovvero  da 
persona  non  residente  per 
notte) nelle strutture ricettive
ubicate  nel  territorio  del 
Comune  di  Livorno,  fino  ad 
un  massimo  di  5 
pernottamenti consecutivi ed 

scadenza  trimestrale: 
entro  il  15  del  mese 
successivo  alla 
scadenza del trimestre 
solare  il  gestore  della 
struttura  ricettiva  deve 
presentare 
dichiarazione  on-line 
sull'apposito  portale 

Art. 4 D. Lgs. 23/2011 http://www.comune.livorno
.it/_livo/it/servizi/9591/Obb
lighi-dei-gestori-delle-
strutture-ricettive.html



è  destinata  a  finanziare 
interventi  in  materia  di 
turismo e le iniziative volte a 
favorire  la  competitività  e  la 
sostenibilità  del  turismo, 
nonché  al  miglioramento  e 
alla qualificazione della Città 
di Livorno come destinazione 
turistica.

degli importi riscossi a 
titolo  di  imposta  e 
riversarli  nelle  casse 
comunali.
I gestori delle strutture 
ricettive  debbono 
presentare al  Comune 
il  Modello  21 
(rendiconto  della 
gestione  relativo 
all'anno  precedente- 
redatto  su  apposito 
modello  ministeriale 
approvato  con  D.P.R. 
194/1996)  quali  agenti 
contabili di fatto entro il 
30/1.

I.C.P. - Imposta Comunale 
sulla Pubblicità

L'I.C.P.  è  l'imposta  da 
versare  al  Comune  nel  cui 
territorio  vengono  diffusi 
messaggi  pubblicitari,  in 
forma  visiva  o  acustica,  in 
luoghi  pubblici  o  aperti  al 
pubblico o che siano da tali 
luoghi percepibili 

31/03-  se  l'importo 
dovuto  supera  € 
1549,00 l'imposta si 
paga  in  4  rate 
scadenti:  1  e  2  rata 
31/3 – 3a rata  30/6 – 
4a rata 30/9.

Da art. 1 ad art. 17 del D. 
Lgs. 507/93.

http://www.comune.livorno
.it/_livo/it/default/3954/Imp
osta-Comunale-sulla-
Pubblicit-I-C-P-.html

Servizio  pubbliche 
affissioni

Pagamento  al  Comune  per 
godere  del  servizio  di 
affissione  a  cura  del 
Comune, in appositi spazi, di 
manifesti  a  contenuto 
prevalentemente istituzionale 
e sociale

Prima 
dell'effettuazione 
dell'affissione.

Artt. 18-19-20 del D. Lgs. 
507/93.

http://www.comune.livorno
.it/_livo/it/default/3955/Ser
vizio-delle-pubbliche-
affissioni.html



TARI La TARI è la tassa sui rifiuti. 
A  decorrere  dal  1/1/2014 
sostituisce  la  TARES.  La 
TARI è destinata a finanziare 
i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti (art. 1 comma 639 della 
L. 147/2013) La TARI è una 
componente  dell'Imposta 
Unica Comunale (IUC)

Pagamenti:
1° rata entro il 16/5;
2° rata entro il 16/9;
3° rata entro il 16/11.
In  alternativa  al 
pagamento  rateale 
come  sopra  descritto, 
è  possibile  pagare  in 
unica soluzione entro il 
16/6  (art.  25  Del 
rgolamento  comunale 
della  IUC,  approvato 
con  deliberazione  del 
Consiglio  Comunale 
81/2017.

Art.1 comma 639 della L. 
147/2013

http://www.comune.livorno
.it/_livo/it/default/9953/Tar
es.html

Rinnovo iscrizione
registro comunale delle
associazioni

Le  associazioni  iscritte  al 
relativo registro
comunale  sono  tenute  ad 
effettuare
annualmente  il  rinnovo  di 
iscrizione per
confermare  il  mantenimento 
dei requisiti
necessari all'iscrizione

1°gennaio–28 febbraio
di ogni anno

Regolamento  Comunale 
approvato con delibera di 
C.C. n. 161 del 6/7/2017

http://www.comune.livorno
.it/_livo/it/default/2104/Ass
ociazionismo.html

Revisione iscrizione
registro  regionale   delle 
organizzazioni  di 
volontariato  –  sezione 
provinciale  tenuta  dal 
Comune di Livorno 

Le  organizzazioni  di 
volontariato   iscritte  al 
relativo registro
regionale  -   sezione 
provinciale - sono tenute ad 
effettuare
annualmente la revisione con 

1°gennaio – 30 giugno 
 di ogni anno

L.266/1991; L.R. 28/1993; 
Regolamento  Comunale 
approvato con delibera di 
C.C. n. 161 del 6/7/2017

http://www.comune.livorno
.it/_livo/it/default/2104/Ass
ociazionismo.html



cui  confermare  il 
mantenimento dei requisiti
necessari all'iscrizione

Revisione iscrizione
registro  regionale 
dell’Associazionismo  di 
Promozione  Sociale  – 
articolazione  provinciale 
tenuta  dal  Comune  di 
Livorno 

Le  associazioni  di 
promozione sociale iscritte al 
relativo registro
regionale  -   articolazione 
provinciale - sono tenute ad 
effettuare
annualmente la revisione per 
l’iscrizione per
confermare  il  mantenimento 
dei requisiti
necessari all'iscrizione

1° gennaio – 30 giugno 
 di ogni anno

L.383/2000;L.R.42/20023; 
Regolamento  Comunale 
approvato con delibera di 
C.C. n. 161 del 6/7/2017

http://www.comune.livorno
.it/_livo/it/default/2104/Ass
ociazionismo.html

Revisione iscrizione
Albo  Regionale   delle 
Cooperative  Sociali  – 
articolazione  provinciale 
tenuta  dal  Comune  di 
Livorno 

Le  cooperative   sociali 
iscritte  al  relativo  albo 
regionale  -    articolazione 
provinciale -  sono tenute ad 
effettuare
annualmente la revisione con 
cui  confermare  il 
mantenimento dei requisiti
necessari all'iscrizione

1° gennaio – 30 giugno 
 di ogni anno

L.381/1991; L.R. 87/1997; 
Regolamento  Comunale 
approvato con delibera di 
C.C. n. 161 del 6/7/2017

http://www.comune.livorno
.it/_livo/it/default/2104/Ass
ociazionismo.html


