COMUNE DI MONTESEGALE
PROVINCIA DI PAVIA
Cod. Fisc. e P.Iva: 00485460182

AVVISO
TASI, TARI E IMU: ALIQUOTE E SCADENZE 2015
IMU
Sono soggetti passivi i proprietari degli immobili; si applica ai fabbricati e alle aree
fabbricabili.
Il Comune con deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 01.07.2015 ha mantenuto le
stesse aliquote dell’anno precedente.
L’acconto si paga entro il 16 giugno 2015 applicando il 50 % delle seguenti aliquote:
• aliquota di base: 0,76 per cento.
• aliquota abitazione principale solo per i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,4 per cento.
Il saldo si paga entro il 16 dicembre 2015.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Modello F24.
DESCRIZIONE

ALIQUOTA

Aliquota
ridotta
per 4 (quatto) per mille
abitazione principale di Cat.
A1, A8 e A9 e relative
pertinenze

CODICE COMUNE
CODICE CATASTALE
Codice Comune F644
Codice Tributo F24
3912

Aliquota per tutti gli altri 7,6 (sette virgola sei) per Codice Comune F644
fabbricati
mille
Codice Tributo F24
3918
Aliquota
edificabili

per

le

aree 7,6 (sette virgola sei) per Codice Comune F644
mille
Codice Tributo F24
3916

Aliquota
per
fabbricati 7,6 (sette virgola sei) per Codice Comune F644
produttivi cat. “D”
mille,
riservato Codice Tributo F24
esclusivamente allo Stato
3925
Terreni agricoli ed incolti

ESENTI in quanto Comune
montano
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COMUNE DI MONTESEGALE
PROVINCIA DI PAVIA
Cod. Fisc. e P.Iva: 00485460182

TASI
L’imposta è relativa ai servizi indivisibili comunali come illuminazione e manutenzioni
stradali ed si applica ai fabbricati, compresa l'abitazione principale, e sulle aree
fabbricabili.
La base imponibile si determina con le stesse regole dell'IMU. Sono soggetti passivi
possessori e detentori (anche inquilini) degli immobili. Questi ultimi nella misura del 10%
dell’imposta.
Il Comune con deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 01.07.2015 ha mantenuto la
stessa aliquota unica dell’anno precedente 0,1% (uno per mille); avendo il comune
deliberato non sono previste proroghe.
L’acconto si paga entro il 16 giugno 2015 applicando il 50 % dell’aliquota unica 1%
(uno per mille).
Il saldo si paga entro il 16 dicembre 2015.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Modello F24.

DESCRIZIONE

Aliquota
per
principale
e
pertinenze

ALIQUOTA

CODICE COMUNE
CODICE CATASTALE

abitazione 1,00 (uno) per mille
relative

Codice Comune F644
Codice Tributo F24
3958

Aliquota per tutti gli altri 1,00 (uno) per mille
fabbricati

Codice Comune F644
Codice Tributo F24
3961

Aliquota per le aree edificabili

Codice Comune F644
Codice Tributo F24
3960

1,00 (uno) per mille

Terreni agricoli ed incolti e ESENTI
in
quanto
fabbricati
strumentali Comune montano
dell’attività agricola
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TARI
L’imposta é dovuta per finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, quindi
si applica su tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Le scadenze previste con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 01.07.2015
sono 30 settembre 2015 (acconto) e 31 dicembre 2015 (saldo).

Per il pagamento il Comune invierà a domicilio il Modello F24.

Montesegale, lì 23 luglio 2015
Il Responsabile del Servizio Tributi
f.to Giani Donata
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