Comune di San Mango sul Calore
Prov. di Aveluno

ire/, QBZ7/7535B - fax 75iÒ^,
AVVISO

Il 18 giugno 2018 scade il termine perii versamento dell'acconto deli'IMU e della TASI.

Le aliquote deli'IMU e delia TASI per l'anno 2018 sono invariate rispetto ail'anno 2017.

L'acconto IMU è pari alia metà deii'imposta dovuta per l'anno in corso, caicolata appiicando ie aiiquote e le detrazioni confermate dal
Comune con Deiibera di Consiglio Comunale n.3 dei 26/03/2018
ACCONTOIMU

Tipologia immobili imponibili

Aliquota

Codice
Tributo

Abitazione principale e relative pertinenze classificate o ciassiricabili nelle categorie catastali
C/2. C/6 e C/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle suddette

ESENTE

categorie catastali, ad eccezione di aueile classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9
Altri Immobili

7,80%o
7.60%o

Aree Fabbricablfi

Terreni Agricoli

3918

3916

ESENTE

L'acconto TASI è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni confermate dal Comune
con Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 26/03/2018
ACCONTO TASI

1 ipologia immobili imponibili

Abitazione principale e relative classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2. C/6 e

C/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle suddette categorie

Aliquota

Codice
Tributo

ESENTE

catastali, ad eccezione dj_guelle classificate nelle categorie catastali /VI A/8 e /V9
: Fabbricati rurali ad uso strumentale

1 %0

Aree edificabili
Altri fabbricati

3959

1 %>

3960

1 %.

3961

Nel caso di utilizzo dell'immobile da parte di soggetto diverso dal titolare di diritto reale la TASI è dovuta- dal titolare di diritto reale (PROPRIETARIO/USUFRUTTUARIO) nella misura del 70%
- dall'utilizzatore {LOCATARIG/lNQUILiNO) nella misura del 30%.

La quota TASI a carico defili occupanti/inquilini non sari\ dovuta qualora l'immobile occupato sia la sua
abitazione principale.

Si ricorda cfie i versamenti non sono dovuti per importi totali annui non superiori a € 12,00.
i versamenti sono eseguiti, indicando il codice catastale del Comune di San Mango sul Calore H97S, mediante modello F24.
Versamento del saldo IMU -TASI

Entro il 17 dicembre 2018 dovrà essere versato il saldo deli'IMU e della TASI

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro i! 18 giugno, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno
in corso.

Sul sito del comune "www.comune.sanmangosulcaiore.av.it", è disponibile l'applicativo per calcolare direttamente il tributo dovuto con
stampa del MOD.F24, cliccando sul link CALCOLO IMU-TASI 2018.
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