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VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA (IMU) 
Scade oggi il termine per il versamento della prima rata dell’IMU 2014. 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 SERVI ZI INDIVISIBILI (TASI) 
Scade oggi il termine per il versamento della prima rata della TASI 2014, esclusivamente 
per i Comuni che hanno provveduto ad approvare la deliberazione relativa alle aliquote 
ed alle detrazioni ed hanno provveduto all’invio della stessa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze entro il 23/05/2014 tramite il “Portale del federalismo fiscale”, allo scopo di 
ottenere la pubblicazione nel sito informatico dello stesso entro il 31/05/2014. Per i 
restanti comuni il termine di versamento della prima rata TASI è rinviato 
settembre. 
(art. 1, comma 688, L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, convertito dalla L. 68/2014 – 
comunicato stampa MEF del 19/05/2014 - ad oggi non è ancora noto il provvedimento normativo - si 
invita a verificare l’evoluzione normativa) 
 
30 GIUGNO 2014 
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU 2013 
Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2013. 
Entro oggi devono essere altresì presentate in via esclusivamente telematica le 
dichiarazioni IMU degli anni 2012-2013 da parte degli Enti non commerciali. 
Si ricorda che la dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale appositamente 
predisposto, deve essere presentata, a pena di decadenza, dai soggetti che hanno 
beneficiato delle agevolazioni previste dall’art.2 del D.L. 102/2013. 
(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) 
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno  
dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute  
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con  
il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. […]Per gli  
immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve  
essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta  
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria  
e delle relative istruzioni”. 
 
RAVVEDIMENTO IMU ANNO 2013 
Termine ultimo per regolarizzare l’omissione, l’insufficiente o la tardività del versamento 
IMU dell’anno2013. Entro il medesimo termine possono essere regolarizzate tutte le 
violazioni incidenti sulla determinazione del tributo commesse nell’anno 2013. 

 

COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina 



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, 2,50%, e della sanzione 3,75%,  pari ad 1/8 del 30% delle sanzioni 
previste per omesso versamento. 
 (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) 
 
 
SCADENZA SANATORIA INSUFFICIENTI VERSAMENTI SECONDA  RATA IMU 2013 
Scade oggi il termine per la regolarizzazione degli insufficienti versamenti della seconda 
rata IMU 2013, mediante versamento della quota di tributo non versata, senza 
applicazione di sanzioni ed interessi. Si precisa che la regolarizzazione della seconda rata 
IMU può essere effettuata entro il 16.12 2013 alle stesse condizioni previste per il 
ravvedimento in acconto (interessi 2,5% e sanzioni 3,75%).  
(art. 1, comma 728, L. 147/2013) 
 
PAGAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ 
Entro oggi va pagata la terza rata dell’importo dell’anno 2014 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 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) 
avvenute nel 2013, va presentata la denuncia ed effettuato il pagamento. 
(art. 50, co. 3 del d.lgs. 507/93) 
 
 
      IL SEGRETARIO GENERALE 
                 (Dott.ssa Anna Lecora) 


