COMUNE DI BUSTO GAROLFO
TASI ANNO 2018

Anche per l’anno 2018, a seguito della legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) è
abolita la TASI a carico del possessore nonché dell’utlizzatore dell’unità immobiliare destnata
ad abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari classifcate nella categorie A1, A8,
e A9, permane l’obbligo del pagamento della tasi solo per le seguent categorie di immobili:
I possessori delle seguent tpologie di immobili sono tenut al pagamento del tributo

TASI

Codici
Tribut

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA costrutrrice alla vendrita fntanto
che permanga tale destnaarione e non sriano rin ognri caso locati

2,5
per mille

3961

ABITAZIONI PRINCIPALI classate rin categorria catastale A/1, A/8,A/9 e una pertnenaa per
categorria catastale C2,C6,C7i

2,00
per mille

3958

Permane, per le abritaarionri prrincripalri classate rin categorria catastale A/1, A/8 e A/9 la detraarione dri
€ 15,00 per criascun fglrio dri eta’ non superriore a 18 annri, purchè drimorri abritualmente e rrisrieda
anagrafcamente nell’unritàn rimmobrilriare adribrita ad abritaarione prrincripale dal nucleo famrilriare.
Sri rricorda che s’rintende:
 “ABITAZIONE PRINCIPALE”, l'rimmobrile, riscrrito o riscrrivribrile nel catasto edrilriario urbano come unrica unritàn
rimmobrilriare, nel quale ril possessore e ril suo nucleo famrilriare drimorano abritualmente e rrisriedono
anagrafcamente. La drimora e la resridenaa sono qurindri requrisrit che devono essere present
contemporaneamente. Conseguentemente chri non drimora e non rrisriede rin un’abritaarione, pur essendo
l’unrico fabbrricato che possriede, non può consriderarla prrincripale ma deve verrifcare rin quale delle tpologrie
prevriste per l’IMU rricade e conseguentemente applricare l’alriquota prevrista i
 PERTINENZA, ri fabbrricat classrifcat nelle categorrie catastalri C/2 (cantna,softat, C/6 (autorrimessa,
posto autot e C/7 (tetoriat, lrimritatamente ad una unritàn per criascuna categorria, pur se riscrrite rin catasto
unritamente all’rimmobrile destnato ad abritaarione.
La base rimponribrile è ridentca a quella prevrista per l’IMU. Qurindri
MODALITA’ dri CALCOLO:
ril valore è costturito da quello otenuto applricando all’ammontare
delle rendrite rrisultant rin catasto, vrigent al 1^ gennario dell’anno
d’rimposriarione, rrivalutate del 5% ril moltplricatore corrrispondente
alla categorria catastale: ad es. 160 per fabbrricat classrifcat nel
gruppo catastale A (tranne A10t, C2,C6 e C7.
MODALITA’ dri VERSAMENTO:

MODALITA’ dri PAGAMENTO:

La prima rata è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata
sulla base dell'aliquota e della detrazione, se spetante, come da
prospeto precedente e dovrà essere versata entro il 16/06/2017.
La rata a saldo dovràn essere versata entro ril 16/12/2017.
MODELLO F24 utlriaaando:
IL CODICE TRIBUTO : come da tabella sopra riportata
CODICE ENTE COMUNE BUSTO GAROLFO : B301

ARROTONDAMENTI:

IMPORTO MINIMO
da VERSARE:

OBBLIGHI DICHIARATIVI:

l’rimporto da versare e da rindricare nell’apposrito campo deve essere
arrotondato all’euro per drifeto se la fraarione è rinferriore a 49
centesrimri, ovvero per eccesso se superriore a deto rimporto e va
effetuato per ognri codrice trributo e non solo sul totale.
I versament non devono essere esegurit quando l’rimporto totale del
trributo rrisulta rinferriore od uguale a € 12,00.- Tale rimporto sri rintende
rriferrito all’rimposta complessrivamente dovuta dal contrribuente per
l’anno e non alle sringole rate dri acconto e dri saldo.

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30
giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della
detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Non sussiste l'obbligo dichiarativo per tutti i contribuenti già
soggetti passivi dell'imposta municipale propria (I.M.U.).
La dichiarazione, redatta su modello che sarà disponibile presso
l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del
Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un
diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va
presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui
sono intervenute le predette modificazioni.

Per qualsiasi informazione e chiarimento rivolgersi al Servizio Tribut - Palaaao Munricripale - Priaaaa Driaa n.1
Orari di ricevimento al pubblico:
Lunedì e Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,30 – il Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 – il Venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00:
da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - Martedì/Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,30. Telefono:
0331/562065 – 562039 - e.mail : trributicomune.bustogarolfo.mri.rit
La Responsabrile dell’Area Atvritàn Frinanariarrie
D.ssa Atlria Castglrionri

