COMUNE DI
MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA
P.Iva/C.F. 00344340500

INFORMATIVA PER IMU e TASI ANNO 2019
Il Funzionario Responsabile Informa
La disciplina dell’IMU dell'anno 2019 ha subito variazioni rispetto al precedente anno 2018, pertanto gli importi da pagare
dovranno essere ricalcolati in base all’aumento dell’aliquota base che dal 8.6 per mille è passata al 10.6 per mille, come
meglio dettagliato nel prospetto sottostante.
Per la TASI invece la disciplina non ha subito variazioni pertanto, gli importi da pagare sono uguali a quelli versati nel
2018, salvo modifiche relative al soggetto possessore o ai dati dell'immobile.

Aliquota base:

ALIQUOTE IMU - ANNO 2019
10,6 per mille

Aliquota per Abitazione Principale (solo per le categorie
A1, A8, A9):

Aliquota base :

4,0 per mille

ALIQUOTE TASI - ANNO 2019
//

Aliquota per abitazione principale (solo per le categorie
1 per mille
A1, A8, A9):
Pertanto nel Comune di Montecatini Val di Cecina la TASI deve essere pagata solamente da coloro che possiedono
abitazioni di lusso classificate nelle categorie A1, A8 e A9, adibite ad abitazione principale
Si ricorda che le scadenze per il pagamento dell'IMU e della TASI 2019, se dovute, sono:
17 giugno 2019 (16 giugno è festivo) per la prima o unica rata ;
16 dicembre 2019 per la seconda rata e a saldo del dovuto dell'anno;
I pagamenti devono essere effettuati unicamente con il mod. F24
Codice catastale del Comune di Montecatini Val di Cecina : F458
Importo minimo da versare 3,00 euro (importo annuo riferito ad ogni soggetto passivo e non alla singola rata). In caso di
imposta dovuta pari a euro 0 (zero) non occorre presentare il mod. F24, ad eccezione dei casi in cui l'importo a zero derivi
da compensazione con altre imposte dell'Erario o contributi dell'INPS.
CONTATTI:
Ufficio Tributi
- Telefono: 0588 31604 - Fax 0588 31615
- E-mail: tributi@comune.montecatini.pi.it
- PEC: comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.it
L'ufficio è disponibile per informazioni e chiarimenti nel normale orario d'ufficio, per telefono e mail.
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