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TASI – Tributo sui Servizi Indivisibili – Anno di imposta 2018
Per

l’anno

2018,

sono

tenuti

al

pagamento

della

TASI

ESCLUSIVAMENTE

i

proprietari/possessori di abitazioni principali (e relative pertinenze) classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 sulla base della seguente aliquota stabilita dal Comune per l’anno 2018 con
delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28/12/2017:
•

2,50 per mille per abitazioni principali (e relative pertinenze) classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. “immobili di lusso”).

La TASI non è dovuta per le tipologie di immobili diverse da quelle espressamente sopraindicate e
non riguarda pertanto, a titolo esemplificativo, i proprietari di cd. “seconde case”.

Modalità di pagamento:
Il versamento dovrà essere effettuato tramite Modello F24 presso banche, poste ed agenti di
riscossione utilizzando i seguenti codici:


Codice Comune

L548



Abitazione principale (e relative pertinenze), classificate nelle categorie catastali

3958

A/1, A/8 e A/9 (c.d. “immobili di lusso”).
Strumenti di calcolo:
Si ricorda che il calcolo dell’imposta compete al contribuente in autonomia o con il supporto di centri
assistenza fiscale o professionisti mentre il Comune ha funzione di controllo dell’imposta versata.
Il Comune mette a disposizione sul proprio sito internet www.comune.vico.to.it strumenti di supporto
per il calcolo dell’imposta e la predisposizione dei modelli di pagamento F24, nonché l’assistenza
fornita dal proprio personale previo appuntamento telefonico.

Base imponibile:


Fabbricati: Rendita catastale rivalutata del 5% x 160 (moltiplicatore catastale).
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Calcolo dell’imposta:


(Base imponibile) x (Aliquota) x (Percentuale di Possesso).

Moltiplicatori catastali:


160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
con esclusione della categoria catastale A/10.

Minimo versabile:


Non si è tenuti al versamento per importi inferiori ad euro 2,00, riferito all’imposta annua
complessivamente dovuta e non agli importi delle singole rate. Se l’ammontare della prima non
supera tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con
l’importo dovuto a saldo.

Ulteriori informazioni:
L’Ufficio Tributi del Comune è a disposizione per chiarimenti con le seguenti modalità:


Sportello al pubblico: mercoledì, venerdì ore 9,30– 12,00



Informazioni telefoniche: 0125/795810 int. 2



Fax: 0125/74301



Mail: tributi@comune.vico.to.it.
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