COMUNE DI OSTIGLIA
TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015
Il pagamento dell’acconto TASI deve essere effettuato entro il 16 Giugno 2015.
ALIQUOTE TASI ANNO 2015
le aliquote sono state deliberate dal Consiglio Comunale in data 19.05.2015
Si invita a porre attenzione ai codici tributo. Il pagamento è in autoliquidazione.

TIPOLOGIA

ALIQUOTA

CODICE
TRIBUTO
3958

Fabbricati di categoria D (esclusi i D/10)

3,2 per mille
2,5 per mille

Aree Edificabili

1,5 per mille

3960

Fabbricati rurali ad uso strumentale
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita
Altri fabbricati locati e non di categoria A, B, C, e
A/10

1,0 per mille

3959

2,5 per mille

3961

Abitazione principale e pertinenze

3961

0,00

detrazione spettante solo a persone fisiche che fanno parte di un
nucleo familiare anagrafico con reddito imponibile IRPEF , relativo
all'anno precedente, inferiore a € 50.000,00
DETRAZIONI IN BASE ALLA RENDITA
CATASTALE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

DETRAZIONE PER FIGLI € 15,00
€ 15,00 per ogni figlio fiscalmente a

importo rendita catastale
carico di età inferiore ai 26 anni,
Detrazione euro
unità abitativa
fino a € 300,00
da € 301,00 a € 500,00
da € 501,00 a € 800,00
da € 801,00

€ 90,00
€ 80,00
€ 30,00
€ 0,00

purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione
principale

Detrazione di € 15,00 per figlio disabile indipendentemente da reddito ed età
Per i fabbricati di categoria D, i fabbricati rurali ad uso strumentale e le aree edificabili l’affittuario è tenuto a
versare il 10 % dell’imposta, il proprietario il 90%.
Nel sito del Comune di Ostiglia: www.comune.ostiglia.mn.it è possibile effettuare il calcolo dell’imposta
dovuta e stampare il modello F24 per il pagamento.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Tributi del Comune di Ostiglia: 0386300265 – piano primo di Palazzo
Foglia – ufficio.tributi@comune.ostiglia.mn.it; giorni di apertura al pubblico: martedì, giovedì e sabato
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Ostiglia, 20.05.2015
Il Responsabile del Settore
Affari Generali Finanziario Pubblica Istruzione
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

