COMUNE DI BELPASSO
UFFICIO TRIBUTI

COMUNICATO IMU/TASI/TARI 2016
IMU ACCONTO 2016 entro il 16 giugno 2016
Il versamento non è dovuto per le seguenti categorie di immobili:
•
abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;
•
fabbricati rurali strumentali.

ALIQUOTE:

abitazione principale solo Cat.A/1, A/8 e A/9:
altri fabbricati ed aree edificabili
fabbricati di categoria “D”

4 per mille;
7,6 per mille;
8,6 per mille;

CODICE CATASTALE DEL COMUNE : A766;

Codici IMU per il versamento dell'imposta con F24:
DESCRIZIONE

CODICE TRIBUTO

COMUNE

STATO

IMU – abitazione principale e relative pertinenze , categorie catastali
A/1, A/8 e A/9

3912

-

IMU – fabbricati classificati nel gruppo catastale “D”

3930

3925

IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili

3916

-

IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati

3918

-

TASI ACCONTO entro il 16 giugno 2016
ALIQUOTE:
Abitazione principale solo per le categorie A1, A8 e A9
fabbricati diversi dall'abitazione principale ed aree edificabili:

2 per mille;
2 per mille;

fabbricati rurali ad uso strumentale:
immobili merce:

1 per mille;
1 per mille;

Viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a
carico degli occupanti/inquilini nel caso in cui per l'inquilino l'immobile in locazione sia
adibito ad abitazione principale. Rimane in vigore la TASI per le abitazioni principali di
lusso classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9).
CODICE CATASTALE DEL COMUNE : A766;

Codici TASI per il versamento dell'imposta con F24:
DESCRIZIONE

CODICE TRIBUTO

TASI – abitazione principale e relative pertinenze , categorie catastali
A/1, A/8 e A/9

3958

TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso
strumentale

3959

TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili

3960

TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

3961

TARI 2016
1^ ACCONTO:
2^ ACCONTO:
SALDO:

30 giugno 2016
30 settembre 2016
30 novembre 2016

Si informa che sul sito istituzionale www.Comune.Belpasso.ct.it è stata attivata una apposita sezione
relativa alla IUC, dove sono reperibili tutte le informazioni utili ai fini della liquidazione delle sopracitate
imposte. Per ogni ulteriore informazione i contribuenti possono rivolgersi all'Ufficio Tributi, P.zza
Municipio nei giorni ed orari di ricevimento al pubblico.
IL Funzionario Responsabile I.U.C.
Dott. S.Marco Puglisi

