Comune di Pieve Fissiraga
Provincia di Lodi

INFORMATIVA SCADENZE TRIBUTI ANNO 2018
Si comunicano le seguenti scadenze della IUC (IMU+TASI+TARI) per l’ ANNO 2018
IMU e TASI

Versamento tramite mod. F24
in autoliquidazione

18 giugno 2018
Rata in acconto o rata unica
17 dicembre 2018
Rata a saldo

TARI

30 giugno 2018
1° rata o rata unica

Versamento tramite mod. F24 precompilati
inviati direttamente dal Comune

31 dicembre 2018
2° rata
Sul sito internet del comune www.comune.pieve-fissiraga.lo.it è a disposizione un software denominato IUC 2018 che consentirà di calcolare e
stampare il dovuto per l’anno 2018 relativamente a IMU e TASI.

1. IMU e TASI 2018
Con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22/01/2018 sono state confermate le aliquote IMU e TASI già in vigore nel 2017; in sintesi:
Categorie di immobili

Aliquote

Aliquote

IMU

TASI

Abitazione principale (esclusi immobili in A1-A8-A9) e relative pertinenze

ESENTE

ESENTE

Abitazione principale (solo immobili in A1-A8-A9) e relative pertinenze

4 per mille

1 per mille

Altri immobili (REGIME ORDINARIO)

9,2 per mille

1 per mille

Aree fabbricabili

9,2 per mille

1 per mille

Fabbricati rurali strumentali

ESENTI

1 per mille

ESENTE

1 per mille

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata
(art. 24 Regolamento Comunale IUC)

Sono state altresì confermate per l’annualità 2018 le seguenti detrazioni di imposta IMU:

Categorie di immobili

detrazione

Abitazione principale (solo immobili in A1-A8-A9) e relative pertinenze

€ 200,00

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione
dell’art. 93 del DPR 616/1977

€ 200,00

1

2. TARI 2018 (TRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI)
Con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2018 è stato approvato il PEF (Piano Economico Finanziario) della TARI 2018; con lo
stesso provvedimento sono state approvate le tariffe (Utenze Domestiche e Utenze NON Domestiche) che dovranno coprire
integralmente tale Piano.
Si ricorda che
− per l’apertura e la chiusura di una posizione TARI (per entrambe le tipologie di utenze) è necessaria la compilazione del modulo
denominato SCHEDA DI DENUNCIA TARI 2018, reperibile presso gli uffici comunali nonché sul sito internet del Comune di Pieve
Fissiraga.
− nel caso di immobile locato, sono soggetti a tale adempimento (presentazione della Scheda di Denuncia TARI) sia il proprietario che
l’inquilino: in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo
dovuto.
Si segnala infine che per permettere il recapito dell’avviso di pagamento è indispensabile l’indicazione del nominativo sul campanello e
sulla cassetta postale: in difetto di ciò, non essendo possibile identificare l’occupante dell’immobile, l’Amministrazione riterrà comunque
consegnato l’avviso e, di conseguenza, soggetto alle procedure previste nel caso di mancato pagamento (sollecito, ingiunzione,
pignoramento, …).

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Pieve Fissiraga - Ufficio Tributi
Piazza Roma 5 – 26854 Pieve Fissiraga
Tel. 0371 98000 Fax 0371 98355
e-mail tributi@comune.pieve-fissiraga.lo.it
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