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SCADENZE DI FINE ANNO  
Acconti imposte IMU e TASI, e Acconto IVA  

 Per info: Vs. Referenti abituali            studio@cavadini-marelli.it              +39 031 647811 

 

La scadenza del versamento degli importi dovuti a titolo di Secondo Acconto Imposte sui redditi 
2017, calcolati in relazione al Modello Unico ― Redditi 2016 è giovedì 30 novembre 2017. 
Invitiamo chi ritenga di rivedere gli importi dovuti ― riducendoli in previsione di un minor reddi-
to per l'anno in corso rispetto al 2016 ― a chiamare i nostri Uffici entro lunedì 20 per 
fissare un appuntamento con i Ragionieri. 
Segnaliamo che nel sono in scadenza anche i pagamenti per: 
- IMU e TASI a saldo, da versare entro lunedì 18 dicembre 2017; 
- Acconto IVA, da versare entro mercoledì 27 dicembre 2017. 
I documenti saranno disponibili presso i nostri Uffici per la consegna o inviati via mail dalle 
seguenti date: 

- Acconti imposte consegna da giovedì 23 novembre; 
- Saldo IMU e TASI consegna da lunedì 11 dicembre; 
- Acconto IVA consegna da lunedì 11 dicembre (seguirà una Circolare operativa). 

Per IMU e TASI Vi ricordiamo di darci comunicazione tempestiva di qualsiasi variazione 
inerente immobili e terreni, per acquisto, vendita, successione, o variata classificazione cata-
stale, etc.  

Per il calcolo del saldo IMU e TASI 2017 dovranno essere acquisite tutte le variazioni fino 
alla data del 16/12/2017. Nei prossimi giorni riceverete tabulato di controllo della gestione 
fabbricati/terreni cosi come risulta dai dati da noi acquisiti. 

 
Siamo come sempre a Vostra disposizione per maggiori informazioni. 
 
Cordiali saluti. 
 

Tutte le nostre comunicazioni sono disponibili sul nostro sito all’indirizzo www.saced.eu. 


