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VADEMECUM TRIBUTI 2016
LA TASI
LE ALIQUOTE RIMARRANNO INVARIATE RISPETTO ALLO SCORSO ANNO

NOVITà

COS’E’?
L’Imu ha per
presupposto
il possesso di
immobili diversi dall’abitazione principale.
CHI LA DEVE PAGARE?
Non si paga sulla prima
casa, mentre sulle seconde,
terze (ecc…) case e su tutti
gli altri immobili l’aliquota è
allo 0,76% come dal 2012.
Si paga compilando il modulo F24 autonomamente,
presso i CAF oppure utilizzando il simulatore disponibile sul sito comunale.

SCADENZA?
La prima rata deve essere
pagata entro il 16/6/2016.
La seconda rata deve essere
pagata entro il 16/12/2016.
Oppure tutto in
un’unica soluzione entro il
16/6/2016.

NON SI PAGA PIù
SULLA PRIMA CASA!

COS’E’?
E’ la tassa che
copre i costi
sostenuti dal comune per l’erogazione dei
“servizi indivisibili” come
l’illuminazione pubblica, la
cura del verde, etc...
CHI LA DEVE PAGARE?
Non si paga sulla prima
casa. Ai possessori di altri
fabbricati è applicata l’aliquota dello 0,15%.
Si paga compilando il modulo F24 autonomamente,
presso i CAF oppure utilizzando il simulatore disponibile sul sito comunale.

COS’E’?
L’IRPEF è l’addizionale comunale
sui redditi. Viene
pagata da coloro che perdei rifiuti
cepiscono un reddito sulla
CHI LA DEVE PAGARE?
Tutti i possessori di fabbri- base della dichiarazione.
ALIQUOTA: Aliquota unica
cati (domestiche e non)
dello 0,5 %.
aventi almeno un’utenza
allacciata. Il Comune invia
ai contribuenti gli F24
precompilati a settembre,
TUTTI GLI ALTRI SERVIZI
anche per posta semplice A DOMANDA INDIVIDUALE
o consegna a mano, con gli SONO RIMASTI INVARIATI!
inviti di pagamento.Sul sito Ad esempio...
comunale tutte le possibili Buono pasto scuola: 3,30 €
esenzioni.
Pasti domicilio: 3,50 €
(entrambi con
agevolazione Isee)
Trasporto sociale:
2€ per Lodi
e 5€ per altri ospedali.

Entro il 16/6/2016 la prima rata.
Entro il 16/12/2016 la
seconda rata.
Oppure versamento in
unica soluzione entro il
16/6/2016.

SCADENZE: Entro il
17/10/2016 la prima rata.
Entro il 17/4/2017
la seconda rata.
Oppure versamento in
unica soluzione entro il
17/10/2016.

SCADENZA?

COS’E’?
E’ la tassa per il
servizio di raccolta e smaltimento

SCADENZA?

SUL SITO
COMUNALE
TUTTI I
DETTAGLI
SULLE VARIE IMPOSTE,
LE DETRAZIONI
E LE ALIQUOTE
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