INFORMATIVA IMU - TASI 2019
Si comunica che per l’anno 2019 il Comune di Villar Dora non ha variato le aliquote IMU e
TASI che di seguito si riepilogano:

IMU:
•
•

•

Aliquota di base 0,76% per altri fabbricati e aree edificabili.
Aliquota ridotta 0,40% per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9). L’aliquota si
applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
la detrazione di base pari a € 200,00 per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9),
così come prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/14, convertito nella L.214/11.

TASI:
•

Aliquota di base 0,20% sulle abitazioni principali di cat. A/1-A/8-A/9 e relative
pertinenze (come definite e dichiarate ai fini IMU) e su tutti gli altri immobili.

•

Aliquota 0,21% sulle aree edificabili.

•

Aliquota 0,10% sugli immobili produttivi e strumentali agricoli così come definiti
dall’art. 9 comma 3 bis DL 557/1993 e smi.

SCADENZE VERSAMENTI
I.M.U. – T.A.S.I.
- VERSAMENTO ACCONTO 50%
- VERSAMENTO SALDO

ENTRO IL 17 GIUGNO 2019
ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019

N.B. il versamento deve essere effettuato nei termini individuati in auto-liquidazione da
parte del soggetto passivo

Le Delibere, le Aliquote ed i Regolamenti Comunali sono consultabili on-line dal seguente link:
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm

Sul sito istituzionale del Comune, www.comune.villardora.to.it, è presente un applicativo che
consente il calcolo dell’imposta dovuta nonché la predisposizione e la stampa del mod. F24
SEMPLIFICATO per il versamento.

Si precisa che per l’anno 2019 l’Ufficio Tributi non svolgerà il servizio di
calcolo e stampa dei modelli di pagamento.
Si rimane a disposizione dei contribuenti per chiarimenti e informazioni
sull’applicazione di IMU e TASI in orario di sportello, martedì e mercoledì
dalle 10.00 alle 12.30 oppure dalle 17.00 alle 18.00 (tel. 0119350231 int. 3)
1

