COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
Provincia di Varese
Piazza 25 Aprile, 1
COD. FISC. E P. IVA 00561120122

www.comune.arsagoseprio.va.it
AREA TRIBUTI E DEMOGRAFICI (Servizi al Cittadino)

AVVISO
IMU – TASI –TARI
In attesa di venire a conoscenza dei trasferimenti statali necessari per la definizione
del Bilancio Comunale, per ciò che concerne il pagamento degli acconti dei tributi
comunali si fa presente quanto segue:

IMU – SALDO 2015

SCADENZA

16 – 12 – 2015

E’ esente dal pagamento l’imposta relativa all’abitazione principale e relative
pertinenze – codice 3912 – per gli immobili ricadenti nelle categorie catastali A/2, A/3,
A/4, A/5, A/6 e A/7.
Per pertinenze si intendono quelle classificate in C/6, C/2 e C/7 nella misura massima
di 1 UNITA’ pertinenziale per ciascuna categoria catastale.
E’ esente dal pagamento l’imposta relativa ai fabbricati rurali strumentali all’attività
Agricola.

Abitazioni principali ricadenti in categoria
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze

4,00 per mille

€. 200,00 (rapportate al periodo
e dell’anno durante il quale si protrae
tale destinazione e rapportata al
numero dei proprietari occupanti
l’immobile indipendentemente dalla
percentuale di proprietà)
Altri tipi di Immobili: seconde abitazioni e
relative pertinenze, negozi, uffici.
8,10 per mille
Aree edificabili
DETRAZIONE
pertinenze)

(abitazione

principale

Immobili ricadenti in Categoria “D”

8,10 per mille

Terreni

7,6 per mille

TASI – SALDO 2015

SCADENZA

16 – 12 – 2015

ALIQUOTE ANNO 2015
Abitazione principale (da A/1 a A/9) e relative
pertinenze.
Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate
Immobili diversi da abitazione principale e con
esclusione degli immobili ricadenti nelle
categorie catastali A/10, C/1 e C/3

2,0 per mille

Immobili ricadenti nelle categorie catastali “D”

0,3 per mille

Immobili ricadenti nelle categorie catastali A/10,
C/1, C/3 e per le Aree Edificabili

AZZERATA

TARI – SALDO 2015

SCADENZA

0,3 per mille

31 – 01 – 2016

La rata di saldo sarà pari all’ammontare dovuto per l’anno 2015
detratto quanto già richiesto in sede di acconto.
Si fa presente che non vi è alcun obbligo per il Comune di invio dei modelli di
pagamento IMU e TASI, in quanto trattasi di Tributi in autoliquidazione.
Tuttavia nell’ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, anche per
il 2015, saranno recapitati a casa, oltre agli avvisi di pagamento della tassa rifiuti
(TARI), anche quelli relativi alla TASI.
N.B. Avvisiamo i contribuenti che non tutte le anomalie riscontrate nel 2014 ed
acconti 2015 sui tributi TASI e TARI sono state corrette, pertanto si invitano i
contribuenti stessi ad effettuare comunque i pagamenti dovuti.
Per ogni eventuale informazione in merito al versamento degli acconti 2015 si potrà
far riferimento al sito istituzionale del Comune di Arsago Seprio http://www.comune.arsagoseprio.va.it/ → IL COMUNE → GLI UFFICI → TRIBUTI
dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie
Dalla Residenza Municipale, novembre 2015
IL RESP. DELL’AREA TRIBUTI E DEMOGRAFICI
Servizi al Cittadino
Rag. Roberto Zarini

