COMUNE DI PONTERANICA
PROVINCIA DI BERGAMO
TELEFONO 035 57.10.26 - FAX 035 57.35.75
e-mail m.volpi @comune.ponteranica.bg.it

TASI 2015 - Tributo per servizi indivisibili
Oggetto

aliquote

per l'anno 2015 la Tasi è dovuta dai possessori o detentori di abitazione principale e relative
pertinenze e di fabbricati rurali ad uso strumentale
immobili classificati nelle categorie
abitazioni principali
2,0 per mille catastali A/1, A/8 e A/9
immobili con rendita catastale fino a €
2,0 per mille 200,00
immobili con rendita catastale da €
2,5 per mille 201,00 a € 400,00
immobili con rendita catastale oltre €
2,8 per mille 400,00
fabbricati rurali ad uso strumentale
altri immobili comprese le aree
fabbricabili

1 per mille
zero

detrazione

figli a carico
codice
comune
codice
tributo
scadenze

per ogni figlio del soggetto passivo di età
inferiore a 26 anni, purchè dimorante
abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare
€ 30,00 adibita ad abitazione principale

codice catastale del comune di
PONTERANICA

G853

abitazioni principali

3958

fabbricati rurali ad uso strumentale

3959

acconto

16 giugno 2015

saldo

16 dicembre 2015
modello F24
presso gli uffici bancari o postali
versamento
imponibile per i fabbricati classificati nella categoria catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
rendita catastale rivalutata del 5 % e moltiplicata per 160
informazioni l'Ufficio Tributi è a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti orari di apertura dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - tel. 035 571026
Sul sito del Comune (www.comune.ponteranica.bg.it) nella prima pagina, selezionando l'icona "Calcolo IUC
2015" e poi "Vai al calcolo TASI" è possibile conteggiare la TASI, stampare il prospetto di calcolo e il Modello di
versamento F24 (selezionare l'aliquota dovuta)
Per effettuare il conteggio è necessario munirsi delle rendite catastali di ogni immobile .Tale dato è verificabile
gratuitamente sul sito dell'Agenzia del Territorio www.agenziaterritorio.it
Per l'anno 2015 l'Amministrazione Comunale invierà direttamente a casa i conteggi delle quote dovute con i
relativi modelli di versamento F24 compilati.
Qualora i dati riportati non fossero corretti, vi invitiamo a contattare l'Ufficio Tributi

