QUADRO RIEPILOGATIVO SCADENZE RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI
GIUGNO 2018
18 GIUGNO 2018 (il 16 giugno cade di sabato)
Versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU)
Scade oggi il termine per il versamento della prima rata dell’IMU 2018. Si ricorda che la prima rata
deve esserecalcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
(art. 9, comma 3, D.Lgs 23/2011 – art.13, comma 13-bis, D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10,
comma 4, del D.L. 35/2013)

Versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) e del saldo IMU 2017enti non commerciali
Scade oggi il termine per il versamento della prima rata dell’IMU 2018 da parte degli enti non
commerciali (art. 73, c.1, lett. c, TUIR). Si ricorda che la prima rata deve essere calcolata in misura
pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta nell’anno precedente. Entro oggi gli enti
non commerciali devono provvedere al versamento del saldo riferito all’imposta dell’anno 2017,
decurtando gli importi versati nelle prime due rate (scadenti a giugno e dicembre 2017). Gli enti
non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei
confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle
dichiarazioni presentate
successivamente alla data del 01/01/2014.
(art. 1, comma 721, L. 147/2013)

Versamento della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (TAS I)
Scade oggi il termine per il versamento della prima rata della TASI 2018. Si ricorda che la prima
rata deve essere calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell’anno
precedente.
(art. 1, comma 688, L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, convertito dalla L. 68/2014)

Versamento della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (TAS I) e del saldo TAS I
2017enti non commerciali
Scade oggi il termine per il versamento della prima rata della TASI 2018 da parte degli enti non
commerciali (art. 73, c. 1, lett. c, TUIR). Si ricorda che la prima rata deve essere calcolata in
misura pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta nell’anno precedente. Entro oggi gli
enti non commerciali devono provvedere al versamento del saldo riferito all’imposta dell’anno
2017, decurtando gli importi versati nelle prime due rate (scadenti a giugno e dicembre 2017).
(art. 1, comma 721, L. 147/2013 - D.M. 26/06/2014)

30 GIUGNO 2018
Presentazione dichiarazione IMU 2017 (termine differito al 02/07/2018, cadendo il giorno 30
di sabato)
Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2017. Entro
oggi devono essere altresì presentate in via esclusivamente telematica le dichiarazioni IMU
dell’anno 2017 da parte degli enti non commerciali.
(art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013 - art. 1,
comma 719, L. 147/2013 - art. 2, comma 5-bis, D.L. 102/2013- D.M. 30/10/2012-D.M. 26/06/2014)

Ravvedimento IMU anno 2017 (termine differito al 02/07/2018, cadendo il giorno 30 di
sabato)
Termine ultimo per regolarizzare l’omissione, l’insufficiente o la tardività del versamento IMU
dell’anno 2017. Entro il medesimo termine possono essere regolarizzate tutte le violazioni incidenti
sulla determinazione del tributo commesse nell’anno 2017. Per la regolarizzazione i contribuenti
devono provvedere al versamento del tributo omesso o del maggior tributo dovuto, oltre che degli
interessi, calcolati al tasso di interesse legale, e della sanzione ridotta ad 1/8.
(art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs 472/97 – circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.
1/DF del 29/04/2013)

Presentazione dichiarazione TAS I 2017 (termine differito al 02/07/2018, cadendo il giorno 30
di sabato)
Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione TASI relativa all’anno 2017. Entro
oggi devono essere altresì presentate in via esclusivamente telematica le dichiarazioni TASI
dell’anno 2017 da parte degli enti non commerciali. La dichiarazione degli enti non commerciali
deve essere effettuata utilizzando il modello approvato con D.M. 26/06/2014. Per la dichiarazione
degli altri soggetti, la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 3/df del 25/03/2015
ha specificato che il modello deve essere unico per tutto il territorio nazionale e che deve essere
approvato con le medesime modalità di quello dell’IMU, vale a dire a mezzo decreto ministeriale.
(art. 1, comma 687, L. 147/2013, D.M. 26/06/2014, Risoluzione n. 3/df del 25/03/2015)

Ravvedimento TAS I anno 2017 (termine differito al 02/07/2018, cadendo il giorno 30 di
sabato)
Termine ultimo per regolarizzare l’omissione, l’insufficiente o la tardività del versamento TASI
dell’anno 2017. Entro il medesimo termine possono essere regolarizzate tutte le violazioni incidenti
sulla determinazione del tributo commesse nell’anno 2017. Per la regolarizzazione i contribuenti
devono provvedere al versamento del tributo omesso o del maggior tributo dovuto, oltre che degli
interessi, calcolati al tasso di interesse legale, e della sanzione ridotta ad 1/8.
(art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs 472/97)

Presentazione dichiarazione TA RI anno 2017 (termine differito al 02/07/2018, cadendo il
giorno 30 di sabato)
Entro il 30 giugno dell’anno successivo sono tenuti alla presentazione della dichiarazione della
tassa sui rifiuti tutti i soggetti che hanno iniziato il possesso o la detenzione di locali o aree
comprese nel campo di applicazione del tributo nel corso del 2017. Entro il medesimo termine
devono essere dichiarate le variazioni intervenute degli elementi incidenti sulla determinazione del
tributo, avvenute nel 2017. La dichiarazione deve presentarsi utilizzando l’apposito modello reso
disponibile dal Comune.
(art. 1, comma 684-685, L. 147/2013)

Pagamento imposta comunale sulla pubblicità
Entro oggi va pagata la terza rata dell’importo dell’anno 2018 dell’imposta comunale sulla
pubblicità; la rateizzazione è possibile se l’importo supera euro 1.549,37.
(art. 9, comma 4, D.Lgs. 507/93)

Denuncia e versamento To sap
Per le variazioni in aumento delle occupazioni del sottosuolo e soprasuolo di cui all’art. 46 del
d.lgs. 507/93, diverse da quelle di cui all’art. 63 del D.Lgs 446/97 (società di erogazione di pubblici
servizi) avvenute nel 2017, va presentata la denuncia ed effettuato il pagamento.
(art. 50, co. 3 del d.lgs. 507/93)

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:
Comune di Assago - Ufficio Tributi - Via dei Caduti 7
Telefono: 02.45782.240/223/236 - Fax:02.4884.3216
Email: tributi@comune.assago.mi.it – www.comune.assago.mi.it
Orario di ricevimento pubblico: SU APPUNTAMENTO

