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TASI ANNO 2019 

 

ALIQUOTE 

- ALIQUOTA  1,4 per mille  

Abitazioni Principali in categoria A/1 A/8 e A/9 relative pertinenze come definite e 

dichiarate ai fini IMU 
 

- ALIQUOTA  1,4 per mille  

Unità immobiliari costruite e destinate dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate 
 

- ALIQUOTA  1,0 per mille  
Fabbricati categoria  D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 

 

COME E QUANDO PAGARE 

• tramite il calcolo on line disponibile sul sito istituzionale del Comune 

 www.comune.olgiate-comasco.co.it 

• presso l’ufficio tributi di Piazza A. Volta, 1 negli orari d’ufficio 

• presso i CAF 

L’ufficio tributi effettuerà il servizio di calcolo a partire dal 27/05/2019 anche mediante richiesta 

via mail all'indirizzo tributi@comune.olgiate-comasco.co. Tale servizio viene svolto per i soli 

cespiti ubicati nel Comune di Olgiate Comasco. 

Per il calcolo si prega di presentarsi muniti di: 

• Riepilogo precedente del prospetto di calcolo rilasciato dall'ufficio per il pagamento (se in 

possesso) 

• Visure catastali (se in possesso) 
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Scadenze Descrizione 

Entro il 17 giugno 2019 1° rata: pari al 50% dell’Imposta dovuta 

calcolata sulla base delle aliquote e 

detrazioni in vigore nell'anno 2017 

Entro il 16 dicembre 2019 2°rata: quale saldo dell’IMU dovuta per 

l’intero anno 

 

Il versamento deve avvenire avvalendosi del modello F24 presso gli istituti bancari e presso gli 

uffici postali. 

 

 

CODICI TRIBUTO 

Il codice ente da indicare per il Comune di Olgiate Comasco  è: G025 

I codici tributo utili alla compilazione del modello F24 per l'anno 2017 sono: 

 3958 Abitazione principale (cat.A01,A08,A09, pertinenze: C02, C06, C07) 

 3959  Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola 

 3961 altri fabbricati (fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita) 


