COMUNE DI MONTENERODOMO
PROVINCIA DI CHIETI
“Croce di guerra al valor militare”

Piazza B. Croce, n.1 66010 Montenerodomo (CH) – C.F. e partita IVA 00253540694 - Tel. O872/960109 – Fax 0872/960058
E mail commontenerodomo@tin.it

Prot. n. 1062

Montenerodomo, 30.05.2016

A V V I S O
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Componenti: IMU e TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)
Nel 2016 i proprietari di immobili che insistono sul territorio di MONTENERODOMO sono chiamati a pagare l’ IMU e la TASI 2016 come
segue:
- Entro il 16/06/2016 - acconto
- Entro il 16/12/2016 - saldo
Nei prospetti a seguire si riportano le aliquote stabilite nel 2016 e le modalità di pagamento:
Aliquote IMU 2016
FATTISPECIE

ALIQUOTE IMU 2016

Abitazione principale e relative pertinenze

5 per mille
(Solo per le categoria catastali A1-A8-A9)

Immobili diversi dalle abitazioni principali e dai fabbricati rurali

7,60 per mille

Immobili adibiti ad attività produttiva (cat. D) escluso la categoria D10 (fabbricati connessi
all’attività agricola)
Aree fabbricabili
Aliquote TASI 2016

10,60 per mille

FATTISPECIE

ALIQUOTE TASI 2016

7,60 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze (Solo per le categoria catastali A1-A8-A9)

2 per mille

Immobili diversi dalle abitazioni principali (comprese le categorie D10)

1 per mille

Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola
Aree fabbricabili
Modalità di pagamento

1 per mille
1 per mille

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali utilizzando i codici tributo sotto riportati. Il codice
comune da indicare è “F578”.
L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a
€ 5,00.
Tipologia immobili

Codice IMU quota comune

Codice IMU quota Stato

Codice TASI Comune

Abitazione principale e pertinenze

3912

=====

3958

Fabbricati rurali strumentali no cat.D

3913

=====

3959

=====

3925

3959

Aree fabbricabili
Immobili produttivi cat.D

3916
3930

=====
3925

3960
3961

Altri fabbricati

3918

=====

3961

Fabbricati rurali strumentali cat.D

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI (se dovuta) nella misura del 30%
dell’ammontare complessivo mentre la restante parte del 70% è corrisposta dal titolare.
Si informano i cittadini che sul sito internet di questo Comune verrà inserito un link attraverso il quale il contribuente potrà autonomamente provvedere al
calcolo sia della componente IMU che TASI dovuta per ogni singolo immobile
L’Ufficio tributi è a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione per il pagamento delle componenti IMU e TASI nelle ore d’ufficio.
Telefono 0872/960109 – fax 0872/960058 – e-mail commontenerodomo@tin.it
IL SINDACO
(Antonio TAMBURRINO)

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/93

