COMUNE DI CORTEMAGGIORE
Provincia di Piacenza
Servizio Economico-finanziario-tributi

INFORMATIVA TASI 2018
TASI –Tributo per i servizi indivisibili.
Il conteggio della TASI deve essere effettuato in base alle aliquote ed alle detrazioni deliberate dal Consiglio
Comunale con atto n. 3 del 28/02/2018.
I versamenti sono previsti con scadenza 1^ rata in acconto il 16 giugno 2018 e 2^ rata a saldo 16 dicembre
2018.
Le aliquote in vigore per l’anno 2018 sono le seguenti:
1) Aliquota per abitazione principale ed assimilate, e relative
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità
per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 (ad esclusione delle
categorie A/1-A/8 ed A/9)
2) Aliquota per abitazione principale ed assimilate individuate
nelle categorie A/1 – A/8 ed A/9, e relative pertinenze,
riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per
ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7
3) Altre fattispecie imponibili (comprese le aree fabbricabili)
diverse dall’abitazione principale
4) Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola
(appartenenti alla categoria D/10 oppure classificati in altre
categorie catastali con annotazione di ruralità)
5) Terreni agricoli

Esenti

2,00 per mille

1,00 per mille
ZERO

Esenti per legge

Nel caso in cui l’occupante dell’unità immobiliare non ne sia il possessore
(inquilino/affittuario), la suddivisione dell’imposta deve avvenire nel modo seguente:
-

7/10 a carico del proprietario
3/10 a carico dell’occupante (inquilino/affittuario). Sono esenti dal pagamento gli
inquilini il cui immobile è abitazione principale.
PAGAMENTO:
L’imposta deve essere pagata in autoliquidazione.
Il versamento dell’imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo di modello F24 utilizzando i codici tributo
sotto indicati. Il codice comune da indicare è D061. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro. Non
è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 2,00.
Tipologia immobili
Codice TRIBUTO TASI
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed immobili ad essa
3958
equiparati, e relative pertinenze, così come definite ai fini IMU
Aree fabbricabili
3960
Altri fabbricati
3961

