QUADRO RIEPILOGATIVO SCADENZE RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI
DICEMBRE 2018
17 DICEMBRE 2018
(DATO CHE LA SCADENZA CADE DI DOMENICA, LA STESSA È PROROGATA AL PRIMO GIORNO
LAVORATIVO UTILE OVVERO 17 DICEMBRE 2018).
Versamento seconda rata imposta municipale propria (IMU)
Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria dovuta per
l’anno 2018. Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 o utilizzando l’apposito
bollettino di c/c postale. Il versamento deve essere effettuato calcolando il tributo per l’intero anno
con le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2018 ed inviate al Ministero
dell’Economia entro il 14/10/2018 (pubblicazioni nel sito del Ministero entro il 28/10/2018),
detraendo l’importo versato con la prima rata. Nell’ipotesi in cui il Comune non abbia approvato le
aliquote/detrazioni entro il 31/03/2018 (o diverso termine previsto per il bilancio) o non abbia
provveduto all’invio della deliberazione entro la data sopra indicata, si applicano le aliquote /
detrazioni dell’anno precedente.
(art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, art. 1, comma 169, L. 296/2006)

Versamento della seconda rata del tributo per i servizi indivisibili (TAS I)
Scade il termine per il versamento della seconda rata del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
dovuto per l’anno 2018. Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 o utilizzando
l’apposito bollettino di c/c postale. Il versamento deve essere effettuato calcolando il tributo per
l’intero anno con le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2018 ed inviate al
Ministero dell’Economia entro il 14/10/2018 (pubblicazioni nel sito del Ministero entro il
28/10/2018), detraendo l’importo versato con la prima rata. Nell’ipotesi in cui il Comune non abbia
approvato le aliquote/detrazioni entro il 31/03/2018 (o diverso termine previsto per il bilancio) o non
abbia provveduto all’invio della deliberazione entro la data sopra indicata, si applicano le aliquote /
detrazioni dell’anno precedente.
(art. 1, comma 688, L. 147/2013)

31 DICEMBRE 2018
Denuncia e versamento TOSAP permanente
Termine per la presentazione della denuncia e per effettuare il pagamento della TOSAP relativa
alle occupazioni di suolo pubblico le cui concessioni sono state rilasciate nei trenta giorni
precedenti. Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata nel caso di occupazioni
iniziate dopo il 31/07, rateizzabili ai sensi dell’art. 50, comma 5-bis, del D.Lgs 267/2000.
(art. 50, commi 1 e 5-bis, 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

