QUADRO RIEPILOGATIVO SCADENZE RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI
MAGGIO 2018
02 MAGGIO 2018
RAVVEDIMENTO A 90 GIORNI (IL 1°MAGGIO È FESTIVO)
Entro oggi è possibile provvedere alla regolarizzazione dell’omissione o dell’insufficienza del
versamento della prima rata o della rata unica della TOSAP anno 2018 non versata entro il 31
gennaio 2018, avvalendosi del ravvedimento operoso “a 90 giorni”, beneficiando della riduzione
della sanzione ad 1/9 (1,67%).
(art. 13, comma 1, lettera a-bis, D.Lgs 472/1997)

15 MAGGIO 2018
RAVVEDIMENTO TOSAP SERVIZI PUBBLICI
Scade oggi il termine per effettuare il ravvedimento sprint (con sanzione ridotta dello 0,1%
giornaliero) in caso di mancato versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di
servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi per le occupazioni
permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto e per la
presentazione della del numero complessivo delle utenze risultanti al 31/12 dell’anno precedente
(salvo diversa regolamentazione comunale).
(art. 63, commi 2, let f ), e 3, D.Lgs. 446/1997)
RAVVEDIMENTO TOSAP SECONDA RATA
Scade oggi il termine per effettuare il ravvedimento sprint (con sanzione ridotta dello 0,1%
giornaliero) in caso di mancato versamento della seconda rata della tassa dovuta per le
occupazioni permanenti realizzate, nel caso di importi superiori a € 258,23.
(art. 50, comma 5-bis, D.Lgs. 507/1993)
PRESENTAZIONE DOMANDA DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI
Entro oggi i contribuenti interessati possono manifestare all’Agente della riscossione la propria
volontà di avvalersi della definizione agevolata dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della
riscossione: a) dal 2000 al 2016: 1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del
comma 2 dell’articolo 6 del Decreto; 2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24
ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in
applicazione dell’alinea del comma 8 dell’articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del
mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016; b)
dal 1º gennaio al 30 settembre 2017.
(art. 1, comma 4, D.L. 148/2017)

AVVERTENZE:
QUALORA LA SCADENZA CADA DI SABATO O DI GIORNO FESTIVO LA STESSA È PROROGATA AL
PRIMO GIORNO LAVORATIVO UTILE.
IN CASO DI TARDIVO VERSAMENTO SI RICORDA DI UTILIZZARE LO STRUMENTO DEL
RAVVEDIMENTO OPEROSO.

Per informazioni:
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