COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO
IMU E TASI - 2018
Scadenze, modalità di pagamento e codici tributi
L'imposta IMU e il tributo TASI determinati secondo le aliquote e detrazioni fissate dal Comune, sono
dovuti per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso; il mese nel quale il
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Il versamento deve essere effettuato in due rate:
•
•
•

la prima entro il 18 giugno a titolo di acconto pari al 50% dell'imposta calcolata
applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente,
la seconda entro il 17 dicembre a saldo dell'imposta.
E' sempre consentito il pagamento in unica soluzione entro il 18 giugno.

Modalità di pagamento
L'imposta dovuta deve essere versata utilizzando il Mod. F24 (reperibile presso banche e uffici postali)
CODICI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24:
Codice comune: H572
Codici tributo Imu
3912 abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze
3913 fabbricati rurali a uso strumentale
3916 aree edificabili
3918 altri fabbricati

Codici tributo TASI
3958 abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze
3959 fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 aree edificabili
3961 altri fabbricati (da utilizzare anche per i detentori/occupanti)
Il pagamento NON va effettuato se l’imposta annuale IMU è uguale o inferiore a 12,00 euro.
Il pagamento NON va effettuato se l’imposta annuale TASI è uguale o inferiore a 6,00 euro.

LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI NON SONO VARIATE RISPETTO ALL’ANNO 2017

ALIQUOTE IMU
N.D.
1
2

3

4

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili
9,60
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni............
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative
2,00
pertinenze ...............................................................................
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
2,00
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
(art. 2 del Regolamento Comunale).................................................
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata e che si percepisca la pensione estera del Paese di residenza
esente

5

Fabbricati destinati ad attività agricole, commerciali e produttive

7,60

7

Fabbricati rurali ad uso strumentale
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori

1,00

9

7,60

DETRAZIONI DI IMPOSTA
N.D.
1

2

3
4

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le
case popolari (IACP)

ALIQUOTA TASI
UNICA PER TUTTI GLI IMMOBILI : 1 ‰

Detrazione d’imposta
(Euro in ragione annua)

200

200

200
200

