COMUNE di POZZOMAGGIORE
Via sac. Angelico Fadda, 10 – Pozzomaggiore (SS)

IMU e TASI
SCADENZA PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA A SALDO:

SABATO 16 DICEMBRE 2017
TASI

Per l’anno 2017 sono esenti:

- I FABBRICATI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE
(sono esclusi i fabbricati in categoria catastale A1, A8, A9)

- LE PERTINENZE DEI FABBRICATI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE
(un solo immobile per ogni categoria catastale C2, C6, C7)

- I TERRENI AGRICOLI e I FABBRICATI RURALI in categoria catastale D10
PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI E LE AREE FABBRICABILI E’ CONFERMATA L’ALIQUOTA BASE DELL’

1‰ (UNO PER MILLE)
IMU

Per l’anno 2017 sono confermate le aliquote fissate per gli anni precedenti, e precisamente:
Abitazione principale in categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze
Detrazione abitazione principale immobile in categoria catastale A1, A8 e A9 e relative
pertinenze

4,00 ‰
euro 200,00

Unità immobiliare concessa in comodato d’uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta
entro il primo grado, a condizione che la utilizzino come abitazione principale e limitatamente
ad un solo immobile: base imponibile ridotta del 50%.

4,00 ‰

Altre abitazioni categorie catastali A1, A8 e A9

7,60 ‰

Altri fabbricati

7,60 ‰

Altri immobili destinati ad abitazione con contratti di affitto a canone concordato, ai sensi
dell’art. 2 comma 4 della legge 431/1998, sulla base di quanto stabilito dal comma 53 della
legge di stabilità 2016 l’imposta è ridotta al 75%

7,60 ‰

Aree fabbricabili

7,60 ‰

Immobili in categoria catastale D, ad esclusione dei fabbricati rurali in categoria D10

7,60 ‰

Terreni agricoli e fabbricati rurali in categoria D10

ESENTI

Per maggiori informazioni chiamare il numero 079 9142392 durante gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Il pagamento può essere eseguito utilizzando il modello F24 oppure con apposito bollettino di conto corrente postale. Si informa
che il Comune NON INVIERÀ ai contribuenti i modelli precompilati per il pagamento.
I contribuenti, per effettuare il calcolo e la stampa del modello F24 di pagamento, possono utilizzare il servizio CALCOLO
IMU/TASI disponibile nel sito internet del Comune all’indirizzo http://www.riscotel.it/calcoloiuc2017/?comune=G962

