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OGGETTO: IMU e TASI - ANNO 2018
Il Comune di LONGHENA, in data 18 gennaio 2018, ha deliberato le aliquote IMU e TASI
per l’anno 2018, invariate rispetto all’ anno 2017.
Le aliquote IMU sono le seguenti:
• 10,00 per mille - aliquota ordinaria
• 4 per mille - unità immobiliari adibite ad abitazione principale categorie catastali
A/1, A/8, A/9 del soggetto passivo e relative pertinenze. Per l’anno 2017 la
detrazione d’imposta per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e
relative pertinenze è di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei
soggetti passivi residenti e che dimorano abitualmente;
Novità a partire dal 2016 e confermata per il 2018:
- non è dovuta la Tasi per abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per
categoria C/2 – C/6 – C/7). Fanno eccezione le categorie A/1 – A/8 – A/9, per cui si
pagano sia Imu che Tasi;
- non è dovuta l’Imu per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti /
imprenditori agricoli.
Tutti coloro i quali vogliono usufruire del servizio, DEVONO PRENOTARE LA
PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO F24 presso gli uffici comunali.
I modelli F24 sono pagabili presso qualsiasi sportello bancario o postale.
Scadenze:
1° rata (acconto)
2° rata (saldo)
Oppure
rata unica

18 giugno 2018
17 dicembre 2018
18 giugno 2018

ATTENZIONE
Utilizzare i modelli F24 predisposti solo in caso di situazione invariata rispetto al 2017.
Altrimenti, rivolgersi all’Ufficio Tributi muniti di tutta la documentazione necessaria
(rendita catastale, quota di proprietà, eventuali atti notarili, contratto di locazione,
contratto di comodato ecc.).
Il Comune di Longhena si riserva di effettuare ulteriori controlli sulla correttezza delle
informazioni in proprio possesso. Pertanto, l’invio dei modelli F24 non preclude
l’attività di accertamento dell’ufficio tributi.
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