Comune di San Mango sul Calore
Prov, di Avellino
au.mtjmtat.irn'iat

AVVISO

Il 16 giugno 2017 scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU edella TASI.
Le

aliquote

dell'IMU

e

della

TASI

per

l'anno

2017

sono

invariate

rispetto

all'anno

2016.

L'uccuniu IMU è pari alla metà dell'iinposia dovuta per l'anno in corso, calcolatu applicando le aliquote c le detrazioni confcntiatc dal Comune con
Delibera di Consiglio Comunale n.4 de! I(i'0.>'2(>l7
ACCONTO IMU

Tipologia immobili imponibili

Aliquota

Codice
Tributo

Abitazione principale e relative pertinenze classificate o classincablli nelle categorie catastali

C/2, C/6 e C/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle suddette

ESENTE

==ss

7,60%»
7,60%»

3918

ESENTE

===

categorie catastali, ad eccezione di quelle classincate nelle categorie catastali AJ^.A/8e A/9
Altri Immobili

Aree Fabbricabili

Terreni Aaricoll

3916

L'acconto TASI è pari alia metà dell'imposta dovuta per l'anno In corso, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni confermate dal
Comune con Deltoera di Consiglio Comunale n.Sdel 16/03/2017
ACCONTO TASI

Tipologia immobili [mponiblli

Aliquota

Codice
Tributo

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

ESENTE

C/7, con la iimitazione ad una sola unità Immobiliare per ciascuna delle suddette categorie
catastali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali /VI, A/8 e /V9
Fabbricati rurali ad uso strumentale

3959

1 %»
1 %0
1 %«

Aree edificabili
Altri fabbricati

3960
3961

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

La quota TASI a carico (lc|^li occupanti/inquilini non surù dovuta qualora l'immobile occupato sia la sua
abitazione principale.
Si ricorda che i versamenti non sono dovuti per importi totali annui non superiori a € 12,00.
1 versamenti sono eseguiti, indicando il codice catastale del Comune di San Mango sul Calore H975, mediante modello F24.
Versamento del saldo IMU -TASI

Entro il 16 dicembre 2017 dovrà essere versato il saldo dell'IMU e della TASI

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per
l'anno in corso.

Sul sito del comune "vvww.comune.sanmangosulcalore.av.lt", è disponibile l'applicativo per calcolare direttamente il tributo
dovuto, con stampa del MOD.F24, cliccando sul link CALCOLO IMU-TASI 2017.
San Mango sul Calore.07/06/2017

Prof. 2986

Il Sindaco
Dott. Gennaro Uva

/i

