SERVIZIO TRIBUTI - VIA ROMA 6 - 31030 ALTIVOLE

INFORMAZIONI DI BASE RELATIVE ALL'IMPOSTA

Dal 1 Gennaio 2020 è stata istituita la nuova IMU ed abolita la TASI
Le aliquote di base della nuova IMU diventano la somma delle aliquote base IMU e TASI dell’anno scorso:

ALIQUOTE 2020:
Abitazione principale con categ. A/1–A/8–A/9 (signorili): Aliquota 5 per mille

Fabbricati rurali strumentali:
Fabbricati classificati beni merce:
Per tutti gli altri fabbricati non esenti:
Terreni non esenti:
Aree fabbricabili:

Aliquota
Aliquota
Aliquota
Aliquota
Aliquota

con detrazione di €. 200

1 per mille
1 per mille
8,6 per mille
7,6 per mille
7,6 per mille

SONO ESENTI DALL'IMU :
•

ABITAZIONI PRINCIPALI e relative pertinenze (ad eccezione di quelle con categ. catastale A/1 – A/8 – A/9).
Sono considerate abitazioni principali anche quelle:
possedute da anziani o disabili residenti in case di riposo o di cura (se non locate)
assegnate dal giudice a seguito di provvedimento di separazione legale o annullamento del
matrimonio.

•

TERRENI AGRICOLI di proprietà e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP)
iscritti alla previdenza agricola

RIDUZIONI DELL’IMPOSTA
- Abitazioni concesse in comodato a figli o genitori (vedi Regolamento IMU):
- Fabbricati inagibili o inabitabili:
- Fabbricati di interesse storico o artistico:
- Abitazioni locate a canone concordato:

Riduz. al 50 per cento
Riduz. al 50 per cento
Riduz. al 50 per cento
Riduz. al 75 per cento

VERSAMENTO:
L’ acconto IMU si paga ENTRO IL 16 GIUGNO con il Modello F24 presso qualsiasi banca o ufficio postale.
Non è dovuto il versamento se l'imposta annua è inferiore a €. 5,00
Per i fabbricati con categoria catastale D, ad eccezione dei D/10, l’imposta va versata con i seguenti codici tributo:
-3925 (versamento allo Stato) per la quota pari al 7,6 per mille
-3930 (al Comune) per la quota pari al 1,0 per mille

Orario di apertura al pubblico: - dal lunedi al venerdi, escluso il mercoledi
- mercoledì pomeriggio:
Tel. 0423918321

Posta el.:

dalle ore 9,00 alle 13,00
dalle ore 15,00 alle 18,00

tributi@comune.altivole.tv.it Internet: www.comune.altivole.tv.it

