COMUNE DI

CASTELLINO DEL BIFERNO
MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE (1943 – 1944)
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Prot. 3711

Data 15 dicembre 2016

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2016
Scadenza versamento a saldo (16/12/2016)
Avviso
Il 16 dicembre 2016 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Propria relativa
all’anno 2016. Il saldo è pari all’imposta dovuta per l’intero anno calcolata applicando le aliquote e
detrazioni stabilite dal comune, con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno. Regole
particolari sono previste per gli enti non commerciali. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una
sanzione.
Aliquote e detrazioni d’imposta
Fattispecie

Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)

0,6%

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti che le utilizzano a titolo di
abitazione principale (alle condizioni di cui all’art. 13, comma 3, lett. 0a del D.Lgs.
201/2011)

0,6%

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione
principale

1,06%

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D

1,06%

Aree fabbricabili

1,06%

Abitazioni tenute a disposizione

1,06%

Altri immobili

1,06%

Detrazione per abitazione principale

€ 200,00

Come pagare
Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (C175):
• mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
• mediante versamento su CCP n. 1008857615, intestato a: PAGAMENTO IMU.
distinguendo attraverso appositi codici tributo la quota di spettanza dello Stato e quella del Comune.
Informazioni
Si ricorda che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 dell’11 giugno 2016 è stata di
regola azzerata l’aliquota TASI per l’anno 2016.
I contribuenti che avessero versato in acconto somme a questo titolo potranno richiedere la
compensazione degli importi dovuti a titolo di saldo IMU (eventualmente non corrisposti) con gli importi
già versati in acconto per TASI, non più dovuta per l’anno 2016, ai sensi del Regolamento Generale
delle entrate tributarie comunali.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Domenico Cerqua

