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TRIBUTI COMUNALI 2018
TIPOLOGIA IMMOBILI
IìBGIME ORDINARIO DELL'lMPOS]A

IMU

per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse

%o

TASI

8,60

I,00

ESENTE

ESENTE

8,60

I,00

4.00

2,00

lìABRICATI RI-lIì.4LI :LD tJSO STRIIMENTALE

0,00

AREE T.ABBIìIC]AI}ILI

8,60

l,00
I,00

nel

le sottostanti classiticazioni

AI}I'I AZIONI DI RESIDENZA
ad abitazione principale e relative pertinenze

llnità irnrnobiliare adibita

concesse dal possessore ai parenti in linea retta entro il
" grado, che le utilizzano come propria abitazione di residenza. Art.1, comma 10, della L.208/201 5. (Riduzione 50%,
della base imponibile, a condizione che il contratto di comodato sia registrato).

ABITAZIONI IN COMODATO D'USO GRATUITO
1

ABITAZIONE DI RESIDENZA CAT. CATASTALE A/I _A/8 _A/9

Unità i:nmobiliare adibita ad abitazione principaìe e relative pertinenze accatastate nelle categorie catastali

A/l

A/8

DET'R.

%o

IMI

200,00

A.t9

Secontfo quanto previsto dal decreto Legge 28 marzo2014 n. 47 all'art. 9-bis si informano

tutti i pensionati cittadini AIRE

che

A tal fine si precisa che l'agevolazione riguarda:

.

Una sola unità immobiljare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o di usutiutto;
L'unrtà irrmobiliare non deve essere locata e non data in comodato,
Deve essere posseduta da cittadini italianr residenti fìori dal territorio dello Stato, iscritti AIREi
Cià Densionati ner ì)aesr dt resiLlenza

Con Ia Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.

sono state apportate importanti varjzioni alla IUC

2

- IMU

su imnrobili concessi in comodato gratuito(corilna l0): Ia riduzione della base irnponibile de) 5070 prevista dall'art.13 cotnma 3 ciella
L.2l4l2Ol1 r,iene applicata, ai sensi dell'art.l, corrrna 10 della Legge di Stabilità 20[6 anche alle unità irnrnobiliari, fatta eccezione per queile
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il printo grado cìle le
utilizzano corne abituione principale, a condizione che il conhatto sia registrato e che il cornodante possieda un solo itnmobile in Italia e risieda

(]OI\TODATI
D'I,ISO

caso iI cui il conodalte olne all'imrnobile concesso jn cornodato possieda nello stesso corrune un alho irunobile adibito a propria abitazìone
principale. ad eccezione delle unità abjtative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'appliczione delle disposizìori delìa
presente lettera, il soglletto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel rrodello di dichiarzione di cui all'articolo 9. conrua 6. del decreto
legisJativo I4 nrarzo 201 1, i.23». !!.antrdlto .li connddto \'o .\lipulqlo e rcgi.\lrato in.li2!!)tct .tcritta press@
cooia al Conrune

(ìR,\'I titT l

SO(;GETTIVIT'A'
::::,:::j:::^
PASSIVA'TASI

I un'autonoma obbligazione hibutaria. L'occupante, a patto che non sia abitazione principale, versa la TASI nella misura del 20'% ed
diritto reale nella misura del 80'/n.

nred

Le
39r 6
3918
3925

ls58
39s9
3960
3961

E

TASI Abilazioni l)rncrlìalr e relrtire pertinenze
TASI Fabbricati rurali ad uso slÌunìentale
TASI su aree fabbricabili
I {Sl Alrri fcbbricati lcornpreso ( ategoria D)

SCADENZE
Per
Per

i codici tribu

F24 utilizzando

Il\4U su alritazione principale e pertinenze - Categoria Catastale A/l - Al8 - Al9
IMli su aree fabbricabili
llvlLj su altri fabbricati (compresi iscritti AIRE e Uso gratuito)
IMU su irnrnobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO

3912

l'lMU l'ACCONTO

va versato entro il l6 Giugno 2018, il SALDO va versato entro il l6 Dicembre 2018.
va versato entro jl l6 Giugno 2018, il SALDO va versato entro il l§ Dicembre 2018.

la'['ASI ]'ACCONTO

Per r-rlteriori intbrn.razioni e chiarimenti.

l'Uffìcio Tributi

è

RTEDI'

dalle ore 09:30 alle ore lJ:30.

ILE FINANZIARIA
IVIARCELLI

il

titolare del

