COMUNE DI VOBARNO
Ufficio Tributi

AVVISO IMU-TASI 2019

NON E’ DOVUTA L’ IMU E LA TASI
Per

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
(solo una per ogni categoria catastale: C02, C06, C07)

tranne categorie catastali A/1, A/8 e A/9
e

TERRENI AGRICOLI

INFORMAZIONI GENERALI
Nella prima settimana di Giugno 2019 ai proprietari di immobili
perverranno all’indirizzo di residenza i modelli di pagamento F24
compilati per l’acconto e il saldo Imu-Tasi 2019.
ALIQUOTE IMU 2019
-

8,6 per mille, aliquota di base;
5,5 per mille, aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo
e relative pertinenze SOLO per le categorie catastali A/01-A/08-A/09 con applicazione della
detrazione di euro 200,00.

ALIQUOTE TASI 2019
-

1,1 per mille per FABBRICATI ed AREE EDIFICABILI per tutti i settori di attività, fabbricati c.d.
“beni merce” così come definiti dalla Legge n. 208/2015
1,0 per mille per FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,0 per mille per UNITA’ IMMOBILIARE posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero
0,0 per mille per UNITA’ IMMOBILIARE degli iscritti AIRE in possesso dei requisiti definiti dalla legge

LOCAZIONE CON OCCUPANTE RESIDENTE NELL’IMMOBILE OCCUPATO: l’occupante non paga la
sua quota di competenza 30% mentre il proprietario versa la TASI nella misura pari al 70%.

COMODATO USO GRATUITO
IMU: per i comodati presentati dal 2016 e successivi vale l’applicazione dei criteri definiti dalla legge
n.208/2015 e l’aliquota imu da applicare per il Comune di Vobarno è 8,6 per mille.
TASI: a) per i comodati presentati entro il 31/12/2015 l’aliquota tasi da applicare è pari a 0,0 per mille;
b) per i comodati presentati dal 01/01/2016 vale l’applicazione dei criteri definiti dalla legge
n.208/2015 e l’aliquota tasi da applicare per il Comune di Vobarno è 1,1 per mille.
***************
IMPORTO MINIMO ANNUALE DEL SINGOLO SOGGETTO PER CIASCUNO TRIBUTO: € 6,00
***************
VALORE AREE EDIFICABILI: per Imu e Tasi 2019 i valori, esclusivamente indicativi, sono stati stabiliti
con delibera di GC n. 30/18.02.2019 (vedi tabella valori).

AI PROPRIETARI DI AREE EDIFICABILI NON PERVERRANNO I MODELLI
PRECOMPILATI.
***************

SCADENZE :

Acconto o unica soluzione entro il 17/06/2019
Saldo entro il 16/12/2019
***************

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è attivo lo sportello Secoval srl “My City Point” presso lo stabile della
BIBLIOTECA COMUNALE di Vobarno Piazza M. Corradini - Vobarno:

Tutti i MERCOLEDI’ dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30
E presso gli uffici SECOVAL srl a Nozza di Vestone nei seguenti orari:
da lunedì a giovedì: dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00
venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
***************

