
COMUNE DI FANO
ALIQUOTE  TASI 2019

LA TASI È DOVUTA ESCLUSIVAMENTE SUI FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ( CAT.
CATASTALE D10), di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993 convertito con modificazioni dalla L.
n.133 del 1994  AD ALIQUOTA DEL 1,0 PER MILLE.

COME SI DETERMINA L’IMPOSTA DA PAGARE
L'imposta  annua si  calcola  applicando  l'  aliquota  dell'  1  per  mille  al  valore  degli  immobili,  determinato
rivalutando  del  5%  la  rendita  catastale  attribuita  dall'Agenzia  del  Territorio e  moltiplicandola  per  65
(coefficiente fabbricati di categoria D con esclusione della categoria D/5);

PAGAMENTO – SCADENZE:
Il versamento dell'imposta per l’anno 2018 va effettuato in due rate:

 la prima, a titolo di acconto, entro il 17 giugno 2019 e dovrà essere pari al 50% dell’imposta dovuta 
per l'intero anno, calcolata in base alle aliquote e alle detrazioni deliberate dal Comune;

 la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2018 e con eventuale conguaglio sulla 
prima rata, dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2019.

I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all’euro: per difetto se la frazione è inferiore o
uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo e tale arrotondamento deve essere
effettuato per ogni rigo del modello.

CODICI  VERSAMENTO
I Codici Tributo da utilizzare nel Modello F24 per i versamenti TASI anno 2019 sono i seguenti:

3959  TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale;  

IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI FANO E'  D488.

NOTA BENE : Sul sito del Comune di Fano www.comune.fano.pu.it è attivo il servizio per il calcolo 
dell'imposta dovuta e per la compilazione e stampa del relativo Modello F24.

Più dettagliate informazioni possono essere richieste direttamente all’Ufficio Tributi – P.za A. Costa 31 (0721.887316 – 0721.887333 – 
0721.887502 – fax 0721.887372, mail: tributi@comune.fano.pu.it ).

Gli Uffici sono aperti al pubblico nei giorni di lun. - merc. e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 
alle ore 17,30.
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