APPROVAZIONE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 11 del 27/03/2017
SCADENZE TASI:
- 1° RATA :
- 2° RATA :

16 GIUGNO
2017
16 DICEMBRE 2017

ALIQUOTE TASI :

Tipologia immobile
Abitazione principale di lusso cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze
Fabbricati diversi dall’abitazione principale (per esempio 2° casa)
Aree edificabili
Fabbricati rurali strumentali D/10 – oppure accatastati in altra categorie
catastali con ANNOTAZIONE DI RURALITA’

Aliquota TASI
2 per mille
1 per mille
1 per mille
1 per mille

MODALITA' DI VERSAMENTO: come l’I.M.U. anche la TASI è un tributo al cui versamento il
contribuente provvede tramite autoliquidazione, utilizzando i seguenti strumenti:
 MODELLO F24, indicando il codice tributo corrispondente alla tipologia di immobile cui
si riferisce, come indicato nella seguente tabella:
Tipologia immobile

Codice Tributo

Fabbricati rurali ad uso Strumentale

3959

Aree fabbricabili

3960

Altri Fabbricati (per esempio 2° casa)

3961

Interessi (in caso di Ravvedimento operoso)

3962

Sanzioni (in caso di Ravvedimento operoso)

3963

CALCOLO DELLA TASI
Per il CALCOLO della TASI e la STAMPA del relativo modello di pagamento F24 :
è possibile servirsi del programma CHE SI TROVA sul SITO ISTITUZIONALE del Comune di
Gazzola (www.comune.gazzola.pc.it) cliccando sul banner in basso a destra che porta la scritta
CALCOLO IUC 2017 (si clicca, si sceglie poi calcolo TASI e si procede alla compilazione inserendo i
dati richiesti)
i dati richiesti dal programma per il calcolo in autonomia del tributo sono:
• la RENDITA CATASTALE dell’immobile e la CATEGORIA CATASTALE
• la PERCENTUALE di POSSESSO ed i MESI di POSSESSO dell'immobile
• il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente per la stampa del modello F24
In alternativa per il calcolo TASI è possibile rivolgersi al proprio commercialista o ai centri di
assistenza fiscale (C.A.A.F.)

N.B: Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Tributi: tel. 0523/975221
tributi@comune.gazzola.pc.it

