TASI - ANNO 2016

COMUNE DI DAIRAGO

NOVITA’ 2016

E’ STATA ABOLITA LA TASI per le unità immobiliari adibite ad
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (come definite ai fini
IMU) AD ESCLUSIONE DELLE UNITA’ CLASSIFICATE NELLE
CATEGORIE CATASTALI A1, A8 ed A9.

QUANDO SI
PAGA

16 GIUGNO 2016 ACCONTO (pari al 50% dell’imposta dovuta)
16 DICEMBRE 2016 SALDO
L’importo minimo da versare è di € 4,00 per imposta annua

MODALITA’
DI
VERSAMENTO

Modello F24
gratuito presso sportello bancario e postale o presso
tabaccherie convenzionate con Banca ITB. I titolari di partita IVA sono
tenuti al versamento con modalità telematiche.

ALIQUOTE E
CODICI
DI
VERSAMENTO

Tipologia immobile

aliquote
2016

CODICI

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma
8 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni
dalla legge n. 214 del 22/12/2011.

0,2%

3961

0,1%

3959

COMUNE DI DAIRAGO - CODICE ENTE

D244

CALCOLO ONLINE Programma messo a disposizione sul sito del Comune di
Dairago Con accesso libero. Accedendo a questa funzione è possibile
ottenere la stampa riepilogativa del calcolo e del modello F24 compilato.
SPORTELLO

ONLINE

L’utente

che

accede

al

servizio

mediante

CALCOLA LA identificazione ha la possibilità di:
 consultare i dati degli immobili posseduti e già presenti nelle
TUA TASI

banche dati dell’Ente, modificare eventualmente i dati degli
immobili o aggiungerne di nuovi;
 eseguire il calcolo dell’IMU con i relativi dettagli;
 ottenere una stampa del modello F24 compilato
L’identificazione del contribuente avviene previa registrazione on-line e la
password è generata e rilasciata esclusivamente dal programma. Non
deve quindi essere richiesta all’Ufficio Tributi.
Lo Sportello IMU in sede ( via Damiano Chiesa 14) sarà aperto nel periodo

dal 27/05/2016 al 16/6/2016
SPORTELLO
COMUNALE
IN SEDE

INFORMAZIONI
E ASSISTENZA

con il seguente orario:
Lunedì e Mercoledì dalle 09.00 alle 13.00
Martedì e Giovedì: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.30
Venerdì:
dalle 10.00 alle 13.00
Dedicato ai residenti che potrebbero incontrare difficoltà nel calcolo e
nell’utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione on-line.
Il calcolo viene effettuato sulla scorta dei dati dichiarati dal contribuenti, si
consiglia di verificarne la correttezza.
Ufficio tributi
Telefono: 0331431517 - interni 213 e 207
e-mail: finanziari@comune.dairago.mi.it – tributi@comune.dairago.mi.it
Per maggiori informazioni consultare il sito istituzionale
www.comune.dairago.mi.it

