Il prossimo 16 Dicembre 2019 scade il termine per il pagamento della seconda rata della TASI 2019.
Il prospetto sottostante riepiloga le principali informazioni relative alla determinazione e al pagamento di questo tributo.

TASI: tipologie di immobili e aliquote (come indicato nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 17/12/2018
come rettificata dalla D.C.C. n. 3 del 18/02/2019)
Aliquota
TIPOLOGIA
DETRAZIONI
totale
2019
Se la rendita catastale non rivalutata della
sola abitazione principale è:
Rendita
Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo gli
≤ € 400,00
€ 100,00
immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9,
€ 60,00
0,33% Tra € 401,00 e € 800,00
posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di
> € 800,00
----godimento, nei quali si è anche residenti)
E’ inoltre possibile detrarre € 40 per ogni figlio
convivente di età inferiore a 26 anni, anche
non fiscalmente a carico, purché appartenente
al nucleo familiare.
Unità immobiliari ad uso abitativo possedute da anziani
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
=============
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 0,00%
condizione che siano tenute a disposizione dello stesso
soggetto passivo e non risultino locate
Unità immobiliari ad uso abitativo (con relative
pertinenze) possedute da cittadini italiani non residenti
=============
nel territorio dello Stato, a condizione che siano tenute 0,00%
a disposizione dello stesso soggetto passivo e non
risultino locate
Alloggi assegnati dagli IACP e da altri istituti comunque
=============
0,00%
denominati
=============
Fabbricati rurali ad uso strumentale
0,10%
Aree edificabili

0,00%

=============

Immobili di categoria catastale D

0,00%

=============

Tutti gli immobili non rientranti nelle precedenti
categorie

0,00%

=============

TASI: saldo 2019
La scadenza del saldo TASI 2019 è fissata per il 16 dicembre 2019. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24.
Per un supporto nel calcolo dell’acconto TASI si può consultare il sito http://www.amministrazionicomunali.it che contiene
un’apposita sezione (TASI 2019) per l’inserimento dei dati catastali e la stampa del modello F24.
E’ inoltre possibile rivolgersi allo Sportello Tributi Maggiori del Comune di Ciriè, in via Andrea D’Oria 14/12 – Tel.
0119218167; e-mail: tributi@comune.cirie.to.it; APERTURA: mercoledì dalle 9.00 alle 12.00, martedì e giovedì dalle 14.30
alle 17.00.

Dal 26/11/2019 al 17/12/2019 lo sportello tributi sarà a disposizione dei contribuenti per il supporto nel calcolo
TASI 2019 nei giorni e negli orari di apertura sopra indicati

