SCADENZARIO TRIBUTI
ICP
IMU
TARI
TASI
TOSAP
IMP SOGGIORNO
GENERALE
15 GENNAIO
*Presentazione Dichiarazione Imposta di Soggiorno relativa al quarto trimestre anno precedente.
16 GENNAIO
*Riversamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno relativa al quarto trimestre
anno precedente.
31 GENNAIO
*Scade il termine per il versamento dell’imposta di pubblicità annuale prima rata, se di importo
superiore a € 1.549,37.
*Scade il termine per la presentazione della denuncia di cessazione dell’imposta sulla pubblicità.
*TO SAP – versamento e dichiarazione aziende di erogazione di servizi pubblici. Scade il termine
per il versamento della tassa o del canone dovuto 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
(art 17
Regolamento Tosap - delibera CC 15/2000)
15 APRILE
*Presentazione Dichiarazione Imposta di Soggiorno relativa al primo trimestre.
16 APRILE
*Riversamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno relativa al primo trimestre.
30 APRILE
*Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (Tosap) – PERMANENTE – versamento importo
annuale (Regolamento Tosap del C.C. 15/2000 – modifica ex Delibera C.C. 12/2002)

*Imposta comunale sulla pubblicità Scade il termine per il versamento dell’imposta di pubblicità
annuale (importi fino a 1.549,37 euro), o della seconda rata se di importo superiore a € 1.549,37.
(art. 8-9, D.Lgs 507/93)
*Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (Tosap) – TEMPORANEA Versamento della prima rata
di due (ovvero della rata unica) nel caso di importo annuale fino a 258,00 euro (art. 50, comma 5bis, D.Lgs. 507/1993)
*Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (Tosap) – TEMPORANEA Versamento della prima rata
di quattro (ovvero della rata unica) nel caso di importo annuale superiore a 258,00 euro (art. 50,
comma 5-bis, D.Lgs. 507/1993)
16 GIUGNO
*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 essere calcolata
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 del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 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)
30 GIUGNO
*Presentazione dichiarazione IMU ANNO PRECEDENTE Scade oggi il termine per la
presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno precedente. Entro oggi devono essere
altresì presentate in via esclusivamente telematica le dichiarazioni IMU 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)
*Presentazione dichiarazione TASI Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione
TASI relativa all’anno prima. Entro oggi devono essere altresì presentate in via esclusivamente
telematica le dichiarazioni TASI dell’anno precedente 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).
*Denuncia e versamento Tosap
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), va presentata la denuncia ed effettuato il pagamento. (art.
50, co. 3 del d.lgs. 507/93)
*Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (Tosap) – TEMPORANEA Versamento della seconda
rata di quattro nel caso di importo annuale superiore a 258,00 euro (art. 50, comma 5-bis, D.Lgs.
507/1993)
15 LUGLIO

*Presentazione Dichiarazione Imposta di Soggiorno relativa al secondo trimestre.
16 LUGLIO
*Riversamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno relativa al secondo trimestre.
31 LUGLIO
*Termine ultimo per il versamento della 3a rata trimestrale per la pubblicità annuale di importo
superiore a 1.549,37 euro. (art. 9 comma 4 D.Lgs. 507/1993)
*Scadenza prima rata TARI
1 AGOSTO
Sospensione feriale dei termini processuali Da oggi decorre il periodo di sospensione di diritto del
decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative, applicabile
anche al processo tributario. La sospensione cessa il 31 agosto. (art. 1 L. 742/1969 - art. 16, comma
3, D.L. 132/2014)
1 SETTEMBRE
Ripresa dei termini processuali Da oggi cessa il periodo di sospensione di diritto del decorso dei
termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative, applicabile anche al
processo tributario. La sospensione era iniziata il 1° agosto. La
sospensione riguarda anche gli atti soggetti a reclamo/mediazione ed i termini dell’accertamento
con adesione. (art. 1 L. 742/1969 - art. 16, comma 3, D.L. 132/2014 - art. 17-bis D.Lgs 546/1992 –
art. 7-quater, c. 18, D.L. 193/2016)
30 SETTEMBRE
*Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (Tosap) – TEMPORANEA Versamento della seconda
rata di due nel caso di importo annuale fino a 258,00 euro (art. 50, comma 5-bis, D.Lgs. 507/1993)
*Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (Tosap) – TEMPORANEA Versamento della terza rata
di quattro (ovvero della rata unica) nel caso di importo annuale superiore a 258,00 euro (art. 50,
comma 5-bis, D.Lgs. 507/1993)
*scadenza seconda rata TARI
15 OTTOBRE
*Presentazione Dichiarazione Imposta di Soggiorno relativa al terzo trimestre.
16 OTTOBRE
*Riversamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno relativa al terzo trimestre.
30 OTTOBRE
*Imposta Comunale Pubblicità. Termine per il versamento della 4° rata per il tributo di importo
superiore ad € 1.549,37. (art. 50, comma 5-bis, D.Lgs 507/93)

30 NOVEMBRE
*Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (Tosap) – TEMPORANEA Versamento della quarta rata
di quattro (ovvero della rata unica) nel caso di importo annuale superiore a 258,00 euro (art. 50,
comma 5-bis, D.Lgs. 507/1993)
*Scadenza terza rata TARI
16 DICEMBRE
*Versamento seconda rata imposta municipale propria (IMU) Scade il termine per il versamento
della seconda rata dell’imposta municipale propria dovuta per l’anno in corso. 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 in corso detraendo l’importo versato con la prima rata.
(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 (TASI) Scade il termine per il
versamento della seconda rata del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuto per l’anno in corso.
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 , detraendo l’importo versato con la prima rata. (art. 1, comma
688, L. 147/2013)
31 DICEMBRE
*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)
*Scadenza termine avvio della procedura di notifica avvisi di accertamento dei tributi locali Il
termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio relativi ai tributi comunali
è stabilito nel 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o avrebbe dovuto
essere presentata o in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
(art. 1, comma 161, L. 296/2006)

