Comune di Macherio
Provincia di Monza e della Brianza
Via Visconti, 39 – 20846
Cod. Fisc. 01039700156 - P. IVA 00702660960

Macherio, MAGGIO 2015

Tel. 039 20756.1 - Fax 039 20756230

UN NUOVO SERVIZIO
AI CONTRIBUENTI TASI 2015

Anche nel 2015 il Comune di Macherio renderà disponibile nel proprio sito
istituzionale un calcolatore per determinare l’imposta IMU e TASI. Ciascun
contribuente potrà quindi quantificare i tributi dovuti e stampare dal proprio
computer i modelli F24 per eseguire il pagamento. Si raccomanda attenzione
nell’inserimento corretto dei dati per evitare errori nella determinazione dei
tributi.
In aggiunta al servizio sopra descritto e per la sola TASI 2015 l’ufficio tributi si
rende disponibile a compilare i modelli di pagamento F24 per il versamento
dell’acconto TASI 2015 (la parte anagrafica è a cura dell’interessato).
E’ necessario che il contribuente si presenti con il
compilato completamente.

modello Allegato già

Per disciplinare l’afflusso del pubblico si rende noto che ciascuna persona potrà
consegnare fino ad un massimo di due modelli di richieste di calcolo.
Si avverte che il calcolo del tributo TASI farà riferimento esclusivamente alla base
imponibile dichiarata e avuto riguardo all’intero periodo d’imposta di dodici mesi
del 2015. Si ricorda che ogni modifica di un qualsiasi elemento della base
imponibile comporta la variazione del calcolo del tributo. L’ufficio quindi non
procederà ad accertare la veridicità della dichiarazione per la proposta di calcolo
del tributo stesso.
Il servizio riguarderà solo gli immobili situati nel Comune di Macherio.
Il servizio si svolgerà negli ordinari orari dell’ufficio tributi, cui si aggiungono le
due mattinate di sabato 23 maggio e 6 giugno 2015 dalle 9,00 – alle 12,00.
Il responsabile dell’ufficio tributi
dott. Benedetto Cavallé

Richiesta del contribuente riferita all’adempimento del pagamento della TASI
anno 2015 – art. 1 comma 688 Legge n. 147/2013

Allegato

Il contribuente Sig/ra ____________________ c.f. ________________________________
Residente a Macherio in via/piazza ____________________________________________
Domanda
di conoscere la propria posizione per il pagamento della TASI 2015
Dichiara all’Ufficio Tributi
per la proposta di determinazione del tributo TASI 2015
di possedere i seguenti immobili adibiti ad abitazione

principale e pertinenze:

Dati da compilare ad esclusiva cura del contribuente dichiarante (che sono leggibili nell’atto notarile
d’acquisto o equivalente ovvero in una recente visura catastale)
 Casa – Categoria catastale _____ foglio _____ particella _____ subalterno _____
Rendita catastale € ____________

percentuale di possesso _________

Numero di persone aventi diritto alla detrazione d’imposta _______
Numero figli di età inferiore ai anni 26 dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente
casa _________

nella

Altre annotazioni ______________________________________________________________________ .
 Cantina

C/2

–

Categoria

catastale

____

foglio

____

particella

____

subalterno

____

Rendita catastale € __________ percentual e di possesso ________
 Box / posti auto C/6 – Categoria catastale _____ foglio _____ particella ______ subalterno _____
Rendita catastale € __________ percentuale di possesso ________
 Tettoia C/7 – Categoria catastale _____ foglio ______ particella _____ subalterno _____
Rendita catastale € _________ percentuale di possesso _________
Macherio, ____________

Firma:
___________________________

Si avverte che il calcolo del tributo TASI 2015 verrà eseguito dall’ufficio e consegnato al contribuente facendo
riferimento esclusivamente alla base imponibile sopra dichiarata e avuto riguardo all’intero periodo d’imposta di
dodici mesi del 2015. Si ricorda che ogni modifica di un qualsiasi elemento della base imponibile comporta la
variazione del calcolo del tributo. L’ufficio quindi non deve al momento procedere ad accertare la veridicità della
dichiarazione della base imponibile per la proposta di calcolo del tributo stesso. I dati anagrafici del modello F24
saranno compilati dal contribuente.

Promemoria: Acconto – scadenza 16 giugno 2015;
Saldo – scadenza 16 dicembre 2015.

Per i soli casi diversi dall’abitazione principale e pertinenze

Allegato

Richiesta del contribuente riferita all’adempimento del pagamento della TASI
anno 2015 – art. 1 comma 688 Legge n. 147/2013
Il contribuente Sig/ra ____________________ c.f. ________________________________
Residente/ sede in via/piazza ____________________________________________
Domanda
di conoscere la propria posizione per il pagamento della TASI 2015
Dichiara all’Ufficio Tributi
per la proposta di determinazione del tributo TASI 2015
di possedere i seguenti immobili :
Dati da compilare ad esclusiva cura del contribuente dichiarante (che sono leggibili nell’atto notarile
d’acquisto o equivalente ovvero in una recente visura catastale)
 Negozio – Categoria catastale C/1 foglio _____ particella _____ subalterno _____
Rendita catastale € ____________

□

percentuale di possesso _________

Proprietario (barrare solo se interessa)

□Locatario (barrare solo se interessa)

□ con contratto di locazione
 Laboratorio

Categoria

catastale

C/3

foglio

____

particella

____

subalterno

____

Rendita catastale € __________ percentuale di possesso ________

□

Proprietario (barrare solo se interessa)

□Locatario (barrare solo se interessa)

□ con contratto di locazione
 Capannone

Categoria catastale

D/_____

foglio _____ particella ______ subalterno _____

Rendita catastale € __________ percentuale di possesso ________

□

Proprietario (barrare solo se interessa)

□Locatario (barrare solo se interessa)

□ con contratto di locazione
Macherio, ____________

Firma:
___________________________

Si avverte che il calcolo del tributo TASI 2015 verrà eseguito dall’ufficio e consegnato al contribuente facendo
riferimento esclusivamente alla base imponibile sopra dichiarata e avuto riguardo all’intero periodo d’imposta di
dodici mesi del 2015. Si ricorda che ogni modifica di un qualsiasi elemento della base imponibile comporta la
variazione del calcolo del tributo. L’ufficio quindi non deve al momento procedere ad accertare la veridicità della
dichiarazione della base imponibile per la proposta di calcolo del tributo stesso. I dati anagrafici del modello F24
saranno compilati dal contribuente.

Promemoria: Acconto – scadenza 16 giugno 2015;
Saldo – scadenza 16 dicembre 2015.

