COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO
Gestione IMU e TASI

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 2018
Scadenza versamento in acconto (18/06/2018)
Avviso
Il 17 dicembre 2018 scade il termine per il versamento del saldo della TASI. Il saldo è pari al tributo
dovuto per l’intero anno, con conguaglio sulla rata di acconto versata, calcolato sulla base imponibile
dell’IMU, a cui si applicando le aliquote e detrazioni fissate per l’anno 2018 con deliberazione di
Consiglio Comunale n.51 in data 20/12/2017 e di seguito riportate.
Aliquote/
Detrazioni

Tipologia
Abitazione principale e relative pertinenze di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9)

2,00 per mille

Detrazione forfettaria per le abitazioni principali (solo categorie A/1, A/8 e A/9)

Euro 20,00

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)
La quota della TASI a carico degli affittuari degli immobili relativi alle categorie
A1-A8-A/9 è del 20%
La quota della TASI a carico dei proprietari di immobili affittati relativi alle
categorie A1-A8-A/9 è del 80%.

2,00 per mille

Altri immobili esclusi i terreni agricoli

3,00 per mille

Altri Immobili locati a canone concordato

2,25 per mille

Aree Edificabili

3,00 per mille

Immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie D ed E i
macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico
processo produttivo (i cosiddetti “imbullonati”)

Esclusione
dalla stima
per la
determinazion
e delle rendite
catastali

Fabbricati rurali strumentali e fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e che non
siano locati)

1,00 per mille

La TASI non è dovuta per importi annui inferiori a €. 3,00. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una
sanzione.
Come pagare
Il versamento del tributo può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (D967)
mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati, ovvero mediante
versamento su CCP n. 1017381649 intestato a “Pagamento TASI”, utilizzando i seguenti codici tributo:
3958 – TASI su abitazione principale e pertinenze
3960 – TASI su aree fabbricabili
3959 – TASI su fabbricati rurali strumentali
3961 – TASI su altri fabbricati
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