
    

  

Comune di Bertonico 
ANNO  2018 

 

TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI  
 
Con deliberazione consiliare n. 4 del 30.03.2018 sono state confermate le aliquote già in essere 
nel 2017: 
Le aliquote, pertanto,   per l’anno 2018 sono le seguenti: 

Tipologia immobile Aliquota 
 pertinenza succ. alla prima di  immobile  adibito ad abitazione principale - categoria C2/C6/ C7) 2,0 per mille 
Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 
Immobili categoria D 0,5 per mille 
Altri immobili 0,00 per mille 
nonchè le seguenti detrazioni: 

A) 
Tipologia immobile Importo rendita catastale 

dell’unità abitativa 
Detrazione 
 

pertinenza succ. alla prima di  immobile  adibito ad abitazione principale - categoria C2/C6/ C7) Rendita <= a €. 200,00 €. 50,00 

pertinenza succ. alla prima di  immobile  adibito ad abitazione principale -  categoria C2/C6/ C7)  Rendita da €. 200,01 a €. 400,00 €. 30,00 
B 

 Il pagamento può essere effettuato: 
- in 2 rate: 18 Giugno 2018 (rata di acconto pari al 50% del tributo dovuto per l’intero anno) 
e 17 dicembre 2018 (saldo – pari al rimanente 50%) 
- in unica rata: entro il 18 giugno 2018. 
 
VERSAMENTO 

Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro  5 (cinque ) annui. Se l’ammontare relativo alla 
prima rata non supera tale importo minimo, l’importo  annuo deve essere versato  in unica rata nei termini previsti per il 
versamento a saldo. 

Il pagamento deve essere eseguito con modello F24.  
Il codice COMUNE per il comune di BERTONICO è: A811. 

----------------------------------------------------------------------- 
 

TARI – TASSA RIFIUTI 
 Con deliberazione consiliare n. 3 del 30.03.2018 e la delibera GC n. 25 del 16.04.2018 
sono state deliberate le scadenze delle rate per il pagamento della Tassa per l’anno 2018: 
 
·  02 luglio 2018      - acconto 40%; 
·  13 settembre 2018 - acconto 40%; 
·  06 novembre 2018 - saldo e conguaglio a tariffe TARI 2018 

- in unica rata: entro il 02 luglio 2018. 
----------------------------------------------------------------------- 

Per informazioni rivolgersi presso l’Ufficio tributi  tel 0377 85002 – 85251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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