COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

AVVISO AI CONTRIBUENTI
SALDO IMU 2016
Si informano i Signori Contribuenti che il 16 Dicembre 2016 scade il termine per il versamento
della rata di saldo IMU per l’anno di imposta 2016.
Il saldo IMU 2016 dovrà essere versato sulla base delle aliquote deliberate dal Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, con provvedimento n. 9 del 02/03/2016,
esecutivo ai sensi di legge.
Il versamento del tributo deve essere effettuato esclusivamente tramite Modello F24.

IMU
TIPOLOGIA DI VERSAMENTO

CODICE TRIBUTO

ALIQUOTA

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (1) (solo per
gli immobili accatastati nelle Categorie A1,A8,A9)

3912

0,35% (3,5 PER MILLE)

3918

0,6% (6 PER MILLE)

3918

0,6% (6 PER MILLE)

3918

0,8% (8 PER MILLE)

Detrazione nella misura di €. 200,00.

UNITA’ IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE (1)
LOCATE CON CONTRATTO DI AFFITTO registrato a
soggetti che vi acquisiscono la residenza e le
adibiscono ad abitazione principale. (2)
UNITA’ IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE(1)
CONCESSE IN USO GRATUITO O IN COMODATO a
parenti in linea retta di primo grado che vi
acquisiscono la residenza e le adibiscono ad
abitazione principale (2)..
UNITA’ IMMOBILIARI ACCATASTATE NELLA
CATEGORIA C1 – NEGOZI E BOTTEGHE
UNITA’ IMMOBILIARI ACCATASTATE NELLA
CATEGORIA D (3 )ad eccezione di quelle classificate
nel gruppo D10
PER TUTTI GLI IMMOBILI SOGGETTI ALL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA, CHE NON SCONTANO LE
ALIQUOTE DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI.
(1)

(2)

(3)

3930
quota Comune
3925
quota Stato
3918

0,04% (0,4 PER MILLE) COMUNE
0,76% (7,6 PER MILLE) STATO

1,06% (10,6 PER MILLE)

Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Per usufruire della aliquota prevista, il soggetto passivo deve presentare, entro il 30 giugno 2017, apposita dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. La dichiarazione non deve essere presentata se è già stata prodotta e le condizioni non
sono variate.
Per tali immobili, è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta municipale propria calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (7,6 per
mille), mentre è riservata al Comune la differenza d’imposta tra l’aliquota dello 0,76% (riservata allo Stato) e quella deliberata dal
Comune dello 0,8% (8 per mille).

TASI 2016
Si informano i Signori Contribuenti che per l’anno 2016 le aliquote deliberate dal Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, con provvedimento n. 11 del 02/03/2016,
esecutivo ai sensi di legge, sono le seguenti:
N.
1

CATEGORIE
Abitazioni principali e fattispecie ad esse assimilate

2

Fabbricati differenti da quelli sopra elencati ed aree edificabili

ALIQUOTE
0,00%
(0,0 per mille)
0,00%
(0,0 per mille)

Si ricorda che per facilitare i contribuenti nella quantificazione dell’imposta, sarà disponibile sul
Sito istituzionale, all’indirizzo www.comune.spotorno.gov.it, il calcolatore IUC 2016.
Il calcolatore, impostato con le aliquote dedicate per tipologia di immobile, consente il calcolo
dell’imposta, l’elaborazione e la stampa del Modello F24.

Il testo integrale delle Deliberazioni di cui sopra sono visionabili sul sito internet del Comune all’indirizzo:
www.comune.spotorno.gov.it nella Sezione: Economico Finanziaria.

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
COMUNE DI SPOTORNO – UFFICIO TRIBUTI – VIA AURELIA 121
Tel. 019/7415031 – Fax 019/7415930 –
Indirizzo mail: ufficiotributi@comune.spotorno.sv.it
Orario ricevimento al pubblico: Lunedì – Mercoledì – Venerdì: ore 10,00-12,30. Martedì e Giovedì solo su
appuntamento.

