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San Gervasio Bresciano, 03/12/2018 Prot. N. 6781  

A tutta la Cittadinanza 
Saldo IMU e TASI 2018 
 
 

Si ricorda ai cittadini che il 17 dicembre scade il termine per il pagamento del saldo dell’IMU e 
della TASI per l’anno 2018. 

Lo sportello dedicato per affrontare ed ottemperare gli obblighi tributari compresa la 
compilazione del mod. F24 di versamento è sempre disponibile presso la sede comunale. Il servizio è 
offerto gratuitamente alla cittadinanza in collaborazione con la Fraternità Sistemi tutti i martedì dalle 
ore 10 alle ore 13 e giovedì dalle ore 10 alle ore 13  e dalle ore 14 alle ore 16. E’ possibile richiedere e 
ricevere anche via email (tributi@comunesangervasio.it) il servizio, comunicando i dati necessari per 
l’elaborazione. 

Per il pagamento è utilizzabile esclusivamente il mod. F24 con il quale si potrà effettuare il 
versamento presso qualsiasi istituto bancario o ufficio postale.  

I calcoli dell’IMU e della TASI e la stampa del mod. F24, per chi lo preferisse, sono possibili anche 
dal sito internet del Comune all’indirizzo web www.comune.sangervasiobresciano.bs.it dove si trova un 
apposito link così come i regolamenti e le aliquote nella sezione tributi. 

Si riepilogano di seguito in sintesi le aliquote per l’anno 2018: 

Descrizione tipologia immobile IMU TASI 

ABITAZIONE PRINCIPALE (di residenza) 0 0  

AREE FABBRICABILI 9,6 ‰ 0 

ALTRI FABBRICATI 7,6 ‰ 2 ‰ 

FABBRICATI STRUMENTALI AGRICOLI 0 1 ‰ 

TERRENI AGRICOLI (se non esenti) 9,6 ‰ 0 

FABBRICATI INDUSTRIALI 
9,6 ‰ 

di cui 7,6 ‰ Stato  
e 2 ‰ Comune 

0 

 

Note particolari per il comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado: La base imponibile è 
ridotta del 50 per cento e il contratto di comodato deve essere registrato (per informazioni ed 
approfondimenti contattare l’ufficio tributi). 

In sostanza chi possiede solo l’abitazione principale (ove risiede) anche quest’anno non deve pagare nulla. 

Cordiali saluti.   
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