QUADRO RIEPILOGATIVO SCADENZE RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI
GENNAIO 2019
1 GENNAIO 2019
Decorrenza dell’esercizio provvisorio
In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione 2019-2020, decorre da oggi l’esercizio
provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e del D.M. 07/12/2018. In
esercizio provvisorio devono essere seguite le regole contenute nell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 e
nel principio contabile all. 4/2 al D.Lgs 118/2011.
(art. 163 D.Lgs 267/2000)

Va riazione saggio interesse legale
Da oggi si incrementa dallo 0,3% allo 0,8% il tasso di interesse legale, ai sensi del D.M.
12/12/2018. Conseguentemente si incrementa il tasso d’interesse da utilizzare per il ravvedimento
ed il tasso d’interesse applicato per il recupero dei tributi comunali, laddove il comune lo abbia
ancorato alla misura del tasso legale.
(D.M. 12/12/2018, pubblicato sulla GU n. 291 del 15/12/2018)

Proroga bilancio
Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2019-2021 è prorogato al
28/02/2019.
(D.M. 07/12/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018)

2 GENNAIO 2019
Ravvedimento sprint seconda rata IMU e TASI
Scade oggi il termine per effettuare il ravvedimento della seconda rata IMU/TASI 2018, in caso di
omesso, insufficiente versamento, beneficiando della riduzione della sanzione ad un decimo, con
una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo.
(art. 13, comma 1, lettera a, D.Lgs 472/1997)

16 GENNAIO 2019
Ravvedimento seconda rata IMU e TASI
Scade oggi il termine per effettuare il ravvedimento della seconda rata IMU/TASI 2018, in caso di
omesso, insufficiente versamento, beneficiando della riduzione della sanzione ad un decimo
(1,5%).
(art. 13, comma 1, lettera a, D.Lgs 472/1997)

29 GENNAIO 2019
Ravvedimento quarta rata TOSAP anno 2018
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento della quarta rata della TOSAP anno
2018 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 31 ottobre 2018, con la
maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,67%.
(art. 13, c. 1, let. a-bis, D.Lgs. 472/1997)

31 GENNAIO 2019
Versamento della TOSAP
Termine per il versamento della TOSAP per le occupazioni permanenti o della prima rata, nel caso
di importi superiori a € 258,23.
(art. 50, D.Lgs 507/93)

Imposta comunale sulla pubblicità
Scade il termine per il versamento dell’imposta di pubblicità annuale per l’anno 2019, o della prima
rata se di importo superiore a € 1.549,37
(art. 8-9, D.Lgs 507/93)

Imposta comunale sulla pubblicità
(art. 8-9, D.Lgs 507/93)

SOLO PER L’ANNO 2019, IL COMUNE DI ASSAGO HA PROROGATO IL
TERMINE DI PAGAMENTO AL 28 FEBBRAIO 2019.

Dichiarazione imposta comunale sulla pubblicità
Scade il termine per la presentazione della denuncia di cessazione dell’imposta sulla pubblicità.
(art. 8, comma 3, D.Lgs 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

