COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA
PROVINCIA DI TORINO

Imposta Municipale Propria – “I.M.U.” Anno 2017 – SALDO
Tributo sui Servizi Indivisibili – “T.A.S.I.” Anno 2017 - SALDO
Ai sensi della legge 27/12/2013 n. 147, dall1/1/2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), di cui l’imposta municipale propria
(I.M.U.) rappresenta la componente patrimoniale, ed il tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) che rappresenta la componente destinata
a finanziare i costi per i servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde, etc.).
ALIQUOTE DA UTILIZZARE PER IL VERSAMENTO SALDO I.M.U.
ALIQUOTA ORDINARIA

7,6 per mille della base imponibile

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (al

ESENTE

massimo una pertinenza per tipo, di categoria
catastale C/2, C/6 e C/7)
AREE FABBRICABILI

7,6 per mille

TERRENI AGRICOLI

ESENTI

ALIQUOTE DA UTILIZZARE PER IL VERSAMENTO SALDO T.A.S.I.
1,65 per mille della base imponibile

ALIQUOTA ORDINARIA
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (al

ESENTI

massimo una pertinenza per tipo, di categoria
catastale C/2, C/6 e C/7)
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

1,00 per mille della base imponibile

AREE FABBRICABILI

1,65 per mille

TERRENI AGRICOLI

ESENTI

Per quanto concerne la T.A.S.I., nel caso in cui l’unità immobiliare sia locata, l’occupante versa il tributo nella misura del 10%
dell’ammontare complessivo (non si procede al versamento per somme inferiori ad Euro 15,00 per anno d’imposta). La restante parte è
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
SCADENZE E MODALITA’ PER IL PAGAMENTO
•

SALDO entro il 16 DICEMBRE 2017

I versamenti vanno effettuati esclusivamente con modello F24. Potrà essere pagato presso gli uffici postali, gli sportelli bancari o
utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (fisco on line o Entratel).
Per verifiche e/o chiarimenti si invita a contattare l’Ufficio tributi – Sig.ra Marina Micellone – nel seguente orario d’ufficio:
Lunedì:

dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Mercoledì:

dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Venerdì:

dalle ore 10,00 alle ore 12,00

e

dalle ore 15,00 alle ore 17,00

