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Visite: 8529

Responsabile del servizio: Chiara Barbieri

In ufficio: dott. Giuseppe Marbuccio

Lunedì 10.00 - 13.00 / 16.00 - 18.00

Martedì 10.00 - 13.00

Mercoledì 10.00 - 13.00 / 16.00 - 18.00

Giovedì 10.00 - 13.00 

Venerdì 10.00 - 13.00

 

NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO L'UFFICIO RIMARRA' CHIUSO IL

MERCOLEDI' POMERIGGIO ED IL SABATO

Telefono 0322 955731 interno 5

Fax 0322 913690

E-mail tributi@comune.briga-novarese.no.it

 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Nozione:

L'art. 1, comma 639, L. 147/2013 ha istituito con decorrenza

01/01/2014 l'Imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e

collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione

e alla fruizione di servizi comunali. La componente di natura

patrimoniale è l'Imposta municipale propria (IMU), dovuta dal

possessore d'immobili, escluse le abitazioni principali delle

categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative

pertinenze.

A decorrere dall'anno 2016 sono esenti, inoltre, ai fini dell’imposta
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in oggetto, i terreni agricoli.

Informazioni sul calcolo:

Si informa che è disponibile il servizio ANUTEL - CALCOLO IMU/TASI ON

LINE - che consente al contribuente di calcolare l'imposta dovuta in

acconto e saldo nonché di stampare il modello F24 registrando gli

immobili dagli atti in possesso.

L'utilizzo del software per il calcolo dell'IMU da versare non esonera

il contribuente dal rispondere di eventuali minori o errati versamenti

che siano correlati all'inserimento di dati non corretti.

Riferimenti Normativi Locali:

Il Comune di Briga Novarese ha provveduto, con Deliberazione di

Consiglio Comunale N. 2 del 13/03/2017, ad approvare le relative

aliquote per l'anno 2017.                                            

- ALIQUOTE ANNO 2017

 

Il Comune di Briga Novarese ha provveduto, con Deliberazione di

Consiglio Comunale N. 53 del 21/12/2017, ad approvare le relative

aliquote per l'anno 2018.

- ALIQUOTE ANNO 2018 

 

TASI

Nozione:

L'art. 1, comma 639, L. 147/2013 ha istituito con decorrenza

01/01/2014 l'Imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e

collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione

e alla fruizione di servizi comunali. La componente riferita ai

servizi risulta il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, alla quale dal 2016 è stata

estesa l’esenzione per l’abitazione principale delle categorie

catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze.

Informazioni sul calcolo:
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Si informa che è disponibile il servizio ANUTEL - CALCOLO IMU/TASI ON

LINE - che consente al contribuente di calcolare l'imposta dovuta in

acconto e saldo nonché di stampare il modello F24 registrando gli

immobili dagli atti in possesso.

L'utilizzo del software per il calcolo dell'IMU da versare non esonera

il contribuente dal rispondere di eventuali minori o errati versamenti

che siano correlati all'inserimento di dati non corretti.

Riferimenti Normativi Locali:

Il Comune di Briga Novarese ha provveduto, con Deliberazione di

Consiglio Comunale N. 2 del 13/03/2017, ad approvare le relative

aliquote per l'anno 2017.

 

Il Comune di Briga Novarese ha provveduto, con Deliberazione di

Consiglio Comunale N. 53 del 21/12/2017, ad approvare le relative

aliquote per l'anno 2018.

TARI

CHI VOLESSE RICEVERE L'F24 RELATIVO ALLA TASSA RIFIUTI A MEZZO POSTA

ELETTRONICA PUO' ADERIRE AL SERVIZIO COMUNICANDO IL PROPRIO INDIRIZZO

MAIL A iuc@comune.briga-novarese.no.it SCRIVENDO NELL'OGGETTO "TASSA

RIFIUTI ONLINE"

Nozione:

L'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ha istituito con decorrenza

01/01/2014 l'Imposta unica comunale (IUC). Quest’ultima si compone

dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi

indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,

a carico dell'utilizzatore.

Informazioni:

La riscossione della TARI per l'anno 2018 averrà mediante l'emissione

di avvisi di pagamento con:

- n. 1 rata di acconto, con scadenza 16 maggio 2018, in misura pari al

50 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI

2018, sulla base delle tariffe approvate per l’anno 2018;
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- n. 1 rata a saldo, con scadenza 16 novembre 2018, a conguaglio di

quanto effettivamente dovuto a titolo di TARI per l’anno 2018 sulla

base delle tariffe approvate per l’anno in corso e sulla base

dell’occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente, al

netto di quanto dovuto a titolo di acconto, secondo le modalità di

pagamento previste dal comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013, così

come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014

n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68

 

Riferimenti Normativi Locali:

Il Comune di Briga Novarese ha provveduto, con Deliberazione di

Consiglio Comunale N. 54 del 21/12/2017, ad approvare il piano

finanziario TARI 2018, con le relative aliquote per l'anno 2018.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 4 / 4

Phoca PDF

http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

