Città di Trecate
Settore Personale, Finanze, Urp, Lavoro
Ufficio Tributi

INFORMATIVA IMU - TASI
L’Amministrazione Comunale ha deciso di non modificare le tariffe
attualmente vigenti, nonostante la legge di bilancio 2019 ne permetteva
l’aumento confermando, per l’anno 2019, le medesime aliquote in vigore
ormai da diversi anni (IMU: ordinaria 8,70 per mille, ridotta 4 per mille;
TASI: ordinaria 1,5 per mille, fabbr.strumentali 1 per mille)
Quando e come si versa: Nessuna innovazione rispetto agli anni
precedenti e pertanto in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16
giugno (prorogata a lunedì 17 giugno) e la seconda il 16 dicembre.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento
dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 17 giugno.
L’importo minimo dovuto ai fini dell’IMU e TASI è pari ad € 5,00 per
ciascun tributo, su base annua.
Il versamento dell'imposta va effettuato mediante utilizzo del Modello F24
con i seguenti codici tributo. Codice Comune L356.
Codice tributo
IMU
3912
3914
3916
3918
3925
3930

Tipologia
Abitazione principale e pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9
(destinata al Comune)
Terreni (destinata al Comune)
Aree fabbricabili (destinata al Comune)
Altri fabbricati (destinata al Comune)
Immobili di categoria D (destinata allo Stato)
Immobili di categoria D (destinata al Comune)
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Codice tributo TASI
3958
3959
3960
3961

Tipologia
Abitazione principale e pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Aree fabbricabili
Altri fabbricati

Si ricorda che sul sito istituzionale del Comune di Trecate –
www.comune.trecate.no.it – è possibile effettuare il calcolo dei tributi in
maniera gratuita attraverso una applicazione dedicata cliccando sul logo.

Per tutte le altre informazioni è a disposizione
l’Ufficio Tributi nei seguenti orari di apertura:
lunedì e mercoledì 8.45 - 12.15
venerdì
8.45 - 13.45
telefono
0321 776324
0321 776325
0321 776301
e mail tributi@comune.trecate.no.it
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