
COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO 
Piazza della Repubblica 1 – 50067 Rignano sull'Arno

UFFICIO TRIBUTI 
____________________________________________________________________________

INFORMATIVA PER IMU e TASI 2018
Il Funzionario Responsabile Informa 

La disciplina  IMU e TASI  dell'anno 2018  è invariata  rispetto al
precedente  anno  2017,  pertanto,  salvo  modifiche  relative  al
soggetto  possessore  (proprietario  o  titolare  dei  diritti  reali  sugli
immobili)  o dei dati dell'immobile (variazione rendita – periodo di
possesso - situazione e/o categoria catastale) gli importi da pagare
sono uguali a quelli versati nel 2017.
Le aliquote IMU e TASI  vigenti  nel  2017 sono confermate per il
corrente anno 2018, per proroga tacita prevista dalla normativa di
riferimento. 

Per informazioni più specifiche si rinvia ai depliants informativi dei tributi IMU
e TASI dell'anno 2018, che sono consultabili dalla home page del sito web
del Comune, nella sezione servizi, al  link tributi.

Si ricorda che le scadenze per il pagamento dell'IMU e della TASI  
2018, se dovute, sono:

– 18 giugno 2018 per la 1° o unica rata ;
– 17 dicembre 2018 per la 2° rata e a saldo del dovuto dell'anno;

I pagamenti devono essere effettuati unicamente con il mod. F24
CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO  - H286

Importo minimo da versare 12,00 euro (importo annuo riferito ad ogni soggetto passivo
e non alla  singola  rata).  In  caso di  imposta  dovuta  pari  a  euro  0  (zero)  non occorre
presentare  il  mod.  F24,  ad  eccezione  dei  casi  in  cui  l'importo  a  zero  derivi  da
compensazione  con  altre  imposte  dell'Erario  o  contributi  dell'INPS.  .
     

CONTATTI:
Ufficio di riferimento - Ufficio Tributi 
Funzionario Responsabile  – Sabrina Rossi  - tel 0558347837
Ufficio Tributil -  tel. 0558347869 –  tel 0558347874
Fax - 055 8348787        Mail – tributi@comunerignano.it

Orario di apertura Ufficio -  Martedì e Giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00
L'ufficio è disponibile per informazioni e chiarimenti nel normale orario d'ufficio o per telefono e mail. 

Rignano sull'Arno, 28 maggio 2018     Il Funzionario Responsabile  
          Sabrina Rossi 

mailto:tributi@comune.rignano-sullarno.fi.it

