COMUNE DI INVERSO PINASCA
CITT§ METROPOLIIANA DI TORINO

TASI ANNO 2018
Si comunica chè con deliberazione del Consiglio Comunale n.
2018 che l'aliouota TASI è pari a O.OO per tutte le cateqorie.
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del

2i l}2l2}1g

ha stabilito per l,anno

IMU ANNO 2OI8
L'Amministrazione comunare con deriberazione

di consigrio comunare n. 10 der 21to2l2o1},

ha

stabilito le seguenti aliquote IMU (invariate rispetto al 2017):
- 4 per mille abitazione principale nelle categorie catastali Ai, A,/g e AJg, e relative p6rtinenze;
- 9,6 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi ed
c/1, con esclusione
della categoria D/l0 "immobili produttivi e strumentali agricoli,, esenti dal
- 8,3 per mille tutti gli altri immobili, comprese aree edifìcabili;

i

gennaio 2014;

- 7,4 per mille per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali
A,/1, A,/8 e A,/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro primo grado
il

che le utilizzano come abitazione principare, a condizione che ir contratto sia registrato e che ir
comodante possieda un solo immobile in rtalia e risieda anagraficamente nonché dimori abituarmente
nello stesso mmune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel
caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un

altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classiflcate
nelle categorie catastali A'l'1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera,

il

soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo .14 matzo 2011, n. 23. Nei casi suddetti la base
imponibile ai fine del calcolo dell'll\,4U è ridotta del

SO

per cento.

Si ricorda che la scadenza per il pagamento del saldo è prevista
per it 17t12l201B
si

informa inoltre che dal 20 novembre,

i

cittadini che intendono chiedere informazioni o avere
assistenza nella compilazione dei modelli per ir pagamento de 'Ivll-J potr€nno presentarsi presso gri
ufficicomunali il martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
Dr. Solaro Graziano
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