
Scadenza di pagamento della rata a saldo
dell'Imposta Unica Comunale IUC, che

comprende: IMU - TASI - TARI

IMU  Imposta Municipale Propria

Chi è tenuto a pagare
Il possessore di immobili diversi dall'abitazione principale ad
eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9

L'IMU è calcolata con le seguenti aliquote:
 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze classificate
nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 (con detrazione di euro
200,00);
 0,78% per gli immobili strumentali, per destinazione e natura,
utilizzati per l'esercizio della propria attività di impresa e di lavoro
autonomo (art. 43 TUIR) ;
 0,78% per gli immobili locati a titolo di abitazione principale e
relative pertinenze, nel rispetto delle condizioni previste dall'Accordo
Territoriale per le Locazioni;
 1,06% per gli immobili sfitti;
0,78% per gli immobili concessi in uso gratuito dal possessore ai
propri parenti in linea retta entro il 1° grado (genitorifigli);
 0,46% per i terreni agricoli tassabili;
0,93% per tutti gli altri casi.

Immobili concessi in comodato gratuito (parenti in linea retta
entro il 1° grado): si applica la riduzione del 50% della base
imponibile a condizione che il contratto sia registrato e che il
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda
anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è
situato l'immobile concesso in comodato; l'agevolazione è esclusa
quando il comodato ha per oggetto le abitazioni classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Se non sono presenti queste condizioni, il comodante beneficia
comunque dell'aliquota IMU ridotta.

IMU e TASI immobili locati a canone concordato: per gli immobili
locati a canone concordato sia l'IMU che la TASI sono calcolate
applicando la tariffa stabilita, ridotta al 75 per cento.

16 DICEMBRE 2017

Il Comune invia al domicilio dei contribuenti, come di
consuetudine, il Modello F24 per il pagamento dei tributi,

nonché l'avviso di pagamento che
illustra i dati presi come base di calcolo.

Il servizio Tributi è a disposizione
dal 20 novembre al 18 dicembre 2017

Per calcolare in maniera autonoma i tributi IMUTASI
e stampare il relativo modello F24:
http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=schio

Per visualizzare i dati sugli immobili di proprietà e ristampare il
modello F24: http://ciw.altovicentino.it/ciwweb/web.schio/
utilizzando username e password riportati nella lettera spedita a
domicilio assieme al modello F24

Info: tributi@comune.schio.vi.it; tel 0445691469 (dal 20/11/2017 al
18/12/2017 dal lun al ven dalle 9.30 alle 12.30)

presso lo sportello QUICITTADINO in Piazza Statuto nei
POMERIGGI di lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 e
giovedì dalle 14.30 alle 18.30 SENZA APPUNTAMENTO

presso il Servizio Tributi in Via Pasini 45 le MATTINE dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, SU APPUNTAMENTO ,
che può essere prenotato:
 on line, 24 ore su 24, sul sito www.comune.schio.vi.it;
 chiamando i numeri 0445691469 (dalle 9.30 alle 12.30) o
691212
 direttamente allo sportello QUICITTADINO;



TASI  Tassa sui Servizi Indivisibili

La TASI è il tributo diretto alla copertura dei costi dei Servizi Indivisibili,
cioè i servizi erogati in favore della collettività la cui quantità non è
misurabile singolarmente. Ad esempio: la pubblica illuminazione, la
manutenzione stradale, il verde pubblico, la sicurezza locale, il servizio
di protezione civile.

La TASI è calcolata partendo dal valore catastale dell'immobile (base
imponibile), quindi con le stesse modalità dell'ICI  Imposta Comunale
sugli Immobili  e dell'IMU  Imposta Municipale Propria.

La base imponibile dei fabbricati inagibili o inabitabili, e di quelli di
interesse storico o artistico, è ridotta del 50%.

Chi è tenuto a pagare: colui che possiede o detiene, a qualsiasi titolo,
un fabbricato. Dal 2016 sono esenti gli immobili adibiti ad abitazione
principale, purchè non classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Nel caso di immobili affittati, o utilizzati da altre persone, la TASI è
dovuta per il 70% dell'importo complessivo dal proprietario, mentre il
restante 30% è a carico dell'inquilinoutilizzatore (dal 2016 l'inquilino 
utilizzatore è esentato dal pagamento se l'immobile è utilizzato come
abitazione principale).

Il proprietario non è tenuto a versare la quota non pagata dall'inquilino
(e viceversa).

La TASI è calcolata:
 applicando l'aliquota del 2,4 per mille all'abitazione principale/di
residenza (se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), alle
sue pertinenze e alle abitazioni ad essa assimilate
(abitazioni di anziani ricoverati in casa di cura e/o di riposo in modo
permanente, cittadini italiani non residenti iscritti all'AIRE);
 applicando l'aliquota del 2,4 per mille per gli gli immobili strumentali,
per destinazione e natura, utilizzati per l'esercizio della propria attività di
impresa e di lavoro autonomo, posseduti a titolo di proprietà o altro
diritto reale;
 applicando l'aliquota dello 0,9 per mille per gli immobili diversi da
quelli sopra indicati, come pure per gli immobili rurali ad uso
strumentale;

Dalla tassa dovuta per l'abitazione di residenza è detratto l'importo di euro
50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, residente
nell'abitazione, fino al massimo di 8 figli (euro 400,00).

Non sono soggetti alla tassa le aree edificabili, i terreni agricoli e gli
immobili sfitti.

TARI  Tassa Rifiuti

La TARI ha sostituito la TARES (in vigore nell'anno 2013).
È calcolata con le stesse modalità della TARES, ma non comprende la
maggiorazione a favore dello Stato, pari a 0,30 euro per ogni mq di
superficie, pagata nel 2013.

Chi è tenuto a pagare:
Chi effettivamente utilizza o detiene l'immobile.

Come si calcola

La TARI viene calcolata:
 per le utenze domestiche (famiglie) tenendo conto della superficie dei
locali e del numero dei componenti del nucleo familiare che risultano iscritti
all'anagrafe comunale;
 per le utenze non domestiche (attività produttive) tenendo conto della
superficie dei locali e della tipologia di attività esercitata, inserendo la
stessa in una delle 30 categorie di attività previste dalla norma.

Per la quantificazione delle tariffe, sia per le famiglie che per le attività
produttive, vengono utilizzati dei coefficienti, che misurano, con modalità
statistiche, la capacità media di produzione di rifiuti delle famiglie (fino a 6
componenti) e delle attività produttive
(suddivise in 30 categorie).
Ciascun cittadino riceve un importo da pagare personalizzato, che trova
ragione nella composizione della sua famiglia e nella superficie della sua
abitazione.

Sono previste riduzioni a favore di:
1. coloro che utilizzano il composter (riduzione del 20%)
2. coloro che risiedono all'estero
(riduzione del 30%)

Stampato nel mese
di novembre 2017




