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CALCOLO TASI 2014 “OVER  65” CALCOLO TASI 2014 “OVER  65”   

  

L’ Ufficio  Tributi del Comune di Magnago offrirà assistenza anche per la TASI  anno 
2014  attraverso il Servizio  gratuito denominato  “CALCOLO TASI OVER 65” 

Cos’è:Cos’è:  

 Il Comune di Magnago offre ai soli  cittadini che abbiano compiuto 65 anni assistenza gratuita  
nell’assolvimento  degli adempimenti tributari relativi  alla TASI. 

Il Servizio comprende il calcolo dell’ imposta  relativa all’anno 2014 e la compilazione dei modelli  F24 
necessari  per il pagamento.   

  

Destinatari:Destinatari:  
Possono usufruire del  Servizio di calcolo TASI anno 2014 solo i  cittadini che, residenti nel Comune di 
Magnago, abbiano compiuto 65 anni d’età  e possiedano la proprietà o il diritto di usufrutto, uso, abita-
zione, enfiteusi e superficie di fabbricati e/o aree fabbricabili siti nel territorio di Magnago.  

L’erogazione del Servizio è vincolato  alle  seguenti condizioni: 

• il cittadino deve aver compiuto 65 anni d’età ed essere residente nel Comune di Magnago;  

• il cittadino deve possedere solo l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative per-
tinenze, accatastate nella categoria C/2, C/6 , C/7; 

• i fabbricati posseduti devono essere regolarmente accatastati, iscritti nel catasto fabbricati del 
Comune di Magnago e forniti di rendita catastale definitiva; 

• gli immobili non devono derivare da successioni in corso di definizione o eredità con quote non 
definite; 

••  il cittadino non  deve possedere fabbricati accatastati nelle seguenti categorie:     A/10 (Uffici e 
studi privati);   C/1 (Negozi-botteghe);   C/3 (Laboratori);   C/4 ( Fabbricati per arti e mestieri) ;     
D (Opifici);  

••  eventuali  aree fabbricabili  devono avere regolare certificato di destinazione u rbani-
stica  con individuazione  esatta dei mq.  

 

Quando:Quando:  

Il servizio  di calcolo TASI anno 2014 sarà effettuato dal 16 settembre al 16 ottobre 2014  previo ap-
puntamento con l’Ufficio Tributi, dando preferenza a chi  ha già usufruito del  servizio di “Il Comune 
Calcola l’Imu”. Per prenotare telefonare al n. 0331- 658305 

Dove:Dove:  

Nel giorno e nell’ora fissati con la   prenotazione, i cittadini  dovranno presentarsi presso l’ufficio Tribu-
ti  del Comune  sito  in  Piazza Italia n. 1  dove  il personale incaricato  eseguirà il calcolo dell’imposta 
e  compilerà i  modelli  F24  di pagamento. 

 

 
 
 


