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SCADENZE TRIBUTI
ALIQUOTE TASI ANNO 2019
Entro il 16/06/2019 deve essere versato l’acconto TASI
Le aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'Anno 2019 si
applica nella misura seguente :
− Abitazione Principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze,
Aliquota 0,00 per mille
− abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze con
un unico occupante ultra sessantacinquenne che non ha con se persone conviventi anche se
non incluse nel nucleo familiare e che il coniuge non abbia la residenza in altro immobile del
comune o di altri comuni
Aliquota 0,00 per mille
− fabbricati rurali strumentali in qualsiasi categoria catastali classificati
Aliquota 1,00 per mille
− altri immobili diversi da quelli sopra indicati
Aliquota 0,0 per mille

ALIQUOTE IMU ANNO 2019
Entro il 16/06/2019 deve essere versato l’acconto IMU
L’IMU si applica alle abitazioni principali in categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze, altri
fabbricati, aree fabbricabili, terreni, abitazione e relative pertinenze, concesse in comodato a parenti
e immobili diversi dall’abitazione principale riconosciuti di interesse storico.
Le aliquote sono:
- 4,0 per mille aliquota ridotta per le abitazioni principali in categoria A1/A8/A9 e relative
pertinenze con detrazione di € 200,00
- 10,6 per mille altri fabbricati, aree edificabili e terreni
9,6 per mille immobili diversi dall’abitazione principale, riconosciuti di interesse
storico ed artististico
- abitazione, e relative pertinenze, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il
primo grado ad eccezione per quelle classificate in categoria A1/A8/A9, la base
imponibile IMU è ridotta del 50% a condizione che il comodante possieda un solo
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso
comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato.
L’agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione entro
il termine della presentazione della dichiarazione IMU attestante i requisiti corredata da contratto
registrato.
Di inserire nuove detrazioni, pari a € 50 per ogni telecamera installata in favore dei soggetti di al c.1bis, art.7 del D.L. n. 14 del 20/02/2017.
Versamenti - Devono essere effettuati utilizzando il modello F24 (codice ente E432)
IL COMUNE HA MESSO A DISPOSIZOPNE IL PROGRAMMA PER IL CALCOLO TASI/IMU SUL
PROPRIO SITO AL PUNTO SERVIZI – CALCOLO TASI-IMU ACCEDENDO COME SEGUE:
www.comune.lamporecchio.pt.it
Per informazioni è possibile visitare il sito www.comune.lamporecchio.pt.it o telefonare ai n. 0573/800631 o
0573/800626.

