ANNO D’IMPOSTA 2018-SALDO IMU E TASI
Informazione per il pagamento
Si ricorda ai contribuenti che entro il 16 dicembre 2018 (termine prorogato per legge al 17 dicembre)
dovrà essere versata la seconda rata a saldo/conguaglio sia della TASI, che dell’IMU.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2016 non è più dovuta la TASI sulle abitazioni principali non di lusso e
relative pertinenze, così come non è più dovuta l’IMU sui terreni agricoli, secondo la disciplina vigente per
l’Imposta municipale propria.
Il versamento, come negli anni precedenti, dovrà essere effettuato in autoliquidazione sulla base delle
aliquote e detrazioni già adottate in sede di acconto, in quanto il quadro normativo e tariffario è rimasto
immutato. Il versamento dovrà essere effettuato mediante il modello F24, secondo le disposizioni di cui
all’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, oppure tramite bollettino di conto corrente postale al quale si
applicano le disposizioni del citato articolo 17.
Per agevolare il contribuente nella determinazione del tributo da versare a saldo si rinvia all’informativa IUC
2018 contenente una sintesi delle principali regole nonché le aliquote da applicare riguardanti i tributi in
scadenza, valide anche per il pagamento del saldo.
E’ possibile effettuare il CALCOLO ON LINE IMU 2018 e il CALCOLO ON LINE TASI 2018 con il
calcolatore predisposto che effettua in automatico la compilazione e la stampa del modello F24 e del
modello F24 semplificato. Gli enti pubblici effettuano il versamento mediante modello “F24EP”.
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.
I contribuenti possono comunque richiedere ulteriori chiarimenti allo sportello tributi del Comune di Perugia,
via Oberdan n. 56, aperto tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,00. Nei giorni di lunedì e
mercoledì lo sportello è aperto anche di pomeriggio, dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Numeri di telefono: 0755774040 /0755774034 /0755774036.
e.mail: p.passeri@comune.perugia.it.

