COMUNE DI FIORANO AL SERIO
Tel.035/711479 int.4 Fax.n.035/720340
email: ragioneria@comune.fioranoalserio.bg.it

AVVISO IMU/TASI ANNO 2016
La legge di Stabilità per il 2016 conferma l’esenzione dall’imposizione locale IMU e
TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del contribuente e per
le relative pertinenze: qualora l’abitazione principale sia accatastata tra quelle di lusso
(categoria A/1, A/8 o A/9) rimane assoggettata sia all’IMU sia alla TASI
IMU 2016: Per l'anno 2016 l’Amministrazione comunale ha confermato le tariffe vigenti nel 2015
- Scadenza pagamento il 16 giugno 2016 per l'ACCONTO e il 16 dicembre 2016 per il SALDO.
TASI 2016: Per l'anno 2016 l’Amministrazione comunale ha confermato le tariffe vigenti nel 2015
- Scadenza pagamento: ACCONTO entro 16 giugno 2016, SALDO entro 16 dicembre 2016.

IMU

TASI

Abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A1,A8 e A9)

3,8

2,2

Immobili Categoria D (Industriali)

8,4

2,2

Altri immobili e aree fabbricabili

8,4

2,2

Pertinenze abitazione principale A/1-A/8-A/9: Per l’IMU è possibile considerare pertinenza una sola unita’ per ogni
distinta -categoria C/2- C/6 e C/7. Le unita’ successive alla prima per singola categoria sono da considerarsi come altri
fabbricati. Sul sito istituzionale del Comune di Fiorano al Serio – www.comune.fioranoalserio.bg.it è presente un
percorso per la compilazione e la stampa del modello F24 TASI – IMU.
Modello di Dichiarazione TASI: Con la Risoluzione n.3/DF del 25 marzo 2015, il Dipartimento delle Finanze ha
chiarito che il modello Imu vale anche ai fini Tasi e che i modelli di dichiarazione non possono essere predisposti dai
Comuni ma che verranno predisposti, in via unificata dallo stesso Dipartimento delle Finanze (che appronterà un
modello valido per tutti i comuni e per tutti i contribuenti del territorio nazionale). Sul sito del Comune troverete il
collegamento con il modello Dichiarazione Tasi 2016 predisposto da Anutel (Associazione Nazionale Uffici Tributi
Enti Locali).

