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AVVISO PUBBLICO
Gentile Contribuente,
rimane fissato al 16 GIUGNO 2016 il termine per il pagamento dell’acconto IMU e TASI anno 2016 ;
L’acconto per l’anno 2016 ( nella misura del 50% ) in scadenza al 16.06.2016 dovrà essere versato in
autoliquidazione secondo le aliquote del 2015, e precisamente :
IMU : Abitazione principale/pertinenze….. Per tutti gli altri fabbricati……..….. Per i fabbricati di Categ. D ……..… TASI : aliquota unica …………………….. -

2,0 per mille ( esclusivamente categ. A/1, A/8 e A/9);
7,6 per mille;
9,6 per mille;
1,0 per mille , ( esclusa abitaz. princ./pertin.);

Il saldo dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2016 a conguaglio di quanto deliberato per l’anno il 2016;
Dal 1° gennaio 2016 la base imponibile TASI ed IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari ( eccetto categ.
A/1,A/8 ed A/9) concesse dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale ( legge di stabilità 2016 );
Nella compilazione dei modelli di pagamento ( Mod. F/24 ) bisogna indicare i codici tributo nonché il Codice del
Comune che per il Comune di Santopadre è I351;
Codici tributo da utilizzare per ogni singola componente tributaria:
Tipologia immobili
Abitazione principale
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Terreni agricoli
Aree fabbricabili
Altri fabbricati
Immobili ad uso produttivo cat. “ D “
Tipologia Immobili
Abitazione principale e relative pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Aree fabbricabili
Altri fabbricati

Codice IMU
quota Comune
3912
------3916
3918
3930

Codice IMU
quota Stato
---------------3925
Codice TASI
3958
3959
3960
3961

L’Amministrazione Comunale, consapevole delle difficoltà per la determinazione della nuova imposta , vista
l’autoliquidazione del tributo , comunica che l’Ufficio Tributi è a disposizione dei Sigg. Contribuenti , nel normale
orario d’ufficio , per assistenza , calcolo e stampa F/24 ( tributisantopadre@libero.it ).
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Rocco MARCUCCILLI

