COMUNE DI PONTERANICA
PROVINCIA DI BERGAMO
TELEFONO 035 57.10.26 - FAX 035 57.35.75 – CAP. 24010 - e-mail info@comune.ponteranica.bg.it

TASI e IMU 2017
Informiamo i cittadini che, in vista della prossima scadenza per il pagamento dei tributi locali
ed in virtù dell’eliminazione della TASI sulla prima casa ad eccezione delle categorie A/1,
A/8 e A/9, riceveranno nei prossimi giorni unicamente i bollettini precompilati (modello F24)
per il pagamento dell’ IMU 2017.
Le scadenze restano fissate al 16/6/2017 per il pagamento dell’acconto ed al 18/12/2017 per il
pagamento del saldo. E’ facoltà del contribuente, in alternativa, pagare in un’unica soluzione
entro il 16 giugno 2017.
Sul sito del Comune di Ponteranica è disponibile un servizio di conteggio IMU e relativa
stampa del modello F24 (icona IUC 2017).
Confermiamo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.
208):
- eliminata la TASI sull'abitazione principale con l’esclusione delle abitazioni
classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- esentati dal pagamento dell’IMU tutti i terreni agricoli del Comune di Ponteranica;
- riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari (eccetto quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato d’uso
gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli)
che le utilizzano come abitazione principale a condizione che:
• il contratto sia registrato;
• il comodante possieda un solo immobile in Italia;
• il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso
comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
ALIQUOTE IMU 2017
aliquota
ALIQUOTA BASE
10,60 per mille
Aliquota abitazione principale (limitatamente alle 4,00 per mille
categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

Detrazione
==
€ 200,00

ALIQUOTE TASI 2017
Aliquota
abitazione
principale
(limitatamente alle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9)

2,00 per mille

L’Ufficio Tributi è a disposizione per informazioni e chiarimenti il martedì e giovedì dalle
ore 8.30 alle ore 12.30 – tel. 035 571026 (+ 4 + 1) .

