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MEMO SCADENZE STRAORDINARIE    2017 
 

 

I prossimi giorni sono gli ultimi a disposizione per rispettare, da parte dei contribuenti, i seguenti 

adempimenti dei Tributi: 
 

- 16 giugno: versamento della prima rata IMU 2017 oppure versamento in unica soluzione dell’IMU 

2017 complessivamente dovuta (art. 9, c.3, D.Lgs. 23/2011). 

Il versamento della prima rata deve essere eseguito utilizzando le aliquote e le detrazioni in vigore 

nell’annualità 2016 (art.13,c. 13-bis, D.L. 201/2011). 

 

- 16 giugno: versamento della prima rata TASI 2017 oppure versamento in unica soluzione della 

TASI 2017 complessivamente dovuta con utilizzo delle aliquote e delle detrazioni in vigore 

nell’annualità 2016 (art. 1, c. 688, L. 147/2013). 

 

- 16 giugno: versamento prima rata IMU e TASI 2017 da parte degli enti non commerciali (art. 1, c. 

721, L. 147/2013). 

Gli enti no-profit seguono una disciplina di versamento diversa agli altri soggetti passivi, in quanto 

l’importo della prima rata è pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’annualità 

precedente (quindi per il 2016). 

 

- 16 giugno: versamento saldo IMU e TASI 2016 da parte degli enti non commerciali (art.1, c.721, L. 

147/2013) 

Per effetto del citato comma 721, l’IMU (e di conseguenza anche la TASI) per gli enti no-profit deve 

essere versata in tre rate secondo il seguente schema: 

- entro il 16 giugno dell’anno di competenza: prima rata pari al 50% del dovuto dell’annualità 

precedente; 

- entro il 16 dicembre dell’anno di competenza: seconda rata pari al 50% del dovuto dell’annualità 

precedente; 

- entro il 16 giugno dell’anno successivo: rata a saldo. 

- Quindi, entro il 16 giugno 2017 deve essere versato l’eventuale conguaglio derivante dal differenziale tra 

l’IMU e la TASI complessivamente dovute per il 2016 e quella già versata nei due acconti di giugno e 

dicembre 2016. 

 

 30 giugno: termine ultimo per effettuare il ravvedimento “sprint” per gli omessi o insufficienti versamenti 

della prima rata IMU e TASI 2017 (art. 13, c. 1, D.Lgs 471/1997) 

Il ravvedimento sprint consente di pagare, entro il 14° giorno dalla scadenza, la sanzione del 30%, ora 

divenuta 15% per la riduzione alla metà entro i 90 gg., ridotta ad 1/10 per il ravvedimento “breve” ed 

ulteriormente ridotta per questi primi 14 giorni. 

L’applicazione a cascata delle riduzioni indicate (50%  x  1/10 x 1/15) alla percentuale del 30% determina 

un risultato finale pari allo 0,1%, che è la sanzione che deve essere calcolata per ogni giorno di ritardo. 

Il giorno 30 giugno, essendo l’ultimo a disposizione, cioè il 14°, la sanzione sarà oramai cresciuta all’1,4% 

(0,1 x 14 gg.); dal 1° luglio inizia ad applicarsi la riduzione ad 1/10, quindi l’ 1,5% fisso di sanzione; si 

passa cioè al ravvedimento “breve” applicabile fino al 30° giorno (quindi fino al 16 luglio 2017, ovvero fino 

al 17 luglio 2017 in quanto il 16 è domenica). 

Si ricorda che l’interesse da applicare per il ravvedimento è lo 0,1% 
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 30 giugno:  termine ultimo per effettuare il ravvedimento “lungo” (sanzione del 3,75%) per gli omessi o 

insufficienti versamenti relativi alla prima rata IMU e TASI dell’anno 2016 (art. 13, c. 1, D.Lgs. 472/1997) 

La lettera b) della norma citata prevede la riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo (quindi: 1/8 del 30% 

= 3,75%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul 

pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel 

corso del quale è stata commessa la violazione, che nel caso di IMU e TASI 2016 è appunto al 30 giugno 

2017. 

Dal 1° gennaio 2017 l’interesse legale (e quindi l’interesse che si deve utilizzare per i ravvedimenti operosi) 

è sceso allo 0,1% per effetto del D.M. 7 dicembre 2016, mentre fino al 31 dicembre 2016 era dello 0,2%, 

per cui per il calcolo degli interessi si deve effettuare un conteggio fino al 31 dicembre, con lo 0,2, ed un 

conteggio con i giorni dal 1° gennaio fino al pagamento, con l’applicazione dello 0,1. 

 

 30 giugno: presentazione dichiarazioni IMU e TASI 2016 (art. 13, c. 12-ter, D.L. 201/2011) 

 

 30 giugno: presentazione dichiarazioni TARI 2016 (art. 1, c. 684, L. 147/2013) 

Il predetto comma 684 cita il termine del 30 giugno parlando della IUC, per cui esso deve intendersi riferito 

anche alla TARI (che ne è una componente come IMU e TASI). 

Non esiste un modello di dichiarazione ufficiale, essendo il Comune che deve mettere a disposizione dei 

contribuenti un proprio modello. 

 

  30 giugno: versamento e presentazione denuncia relativamente alla COSAP 2016 in caso di variazioni in 

aumento delle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti in 

genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, 

compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie (art. 50, c. 3, D.Lgs. 

507/1993) 

 

  30 giugno: versamento terza rata Imposta comunale sulla pubblicità 2017 in caso di avvenuta rateizzazione 

(importo del debito superiore ad € 1.549,37) (art. 9, c. 4, D.Lgs. 507/1993) 

 

 

 

 


