COMUNE DI MONTEFUSCO
Provincia di Avellino
Largo Castello n.10 Te|.0825/964003 fax.0825/954643
www.comune. montefusco.av,, it

AWISO I.M.U - Anno 201.l
QUALI SOGGETTI RIGUARDA
proprietari di immobili;
-titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
sugli immobili stessi;
-i concessionari di aree demaniari; ir rocatario finanziario di beni immobiri.
-

QUALI IMMOBILI RIGUARDA
Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati,
compresi
alla cui produzione o scambio è diretta l,attività dell,impresa.

quelli strumentali

QUALr SONO LE ATTQUOTE

AliqYot, delofldo/o (9,60 permille)

applicabile a tutti gli immobili, diversi dall.abitazione
principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale (aliquotatonfermad
risp;ù;;ìi;aìno zor+;.

. PER ABIIAZIONE PRINCIPALE SI INIENDE I'UNICA UNITA'IMMOBLIARE
DOVE TL
CONTRIBUENTE DIMORA ABUTATMENTE
QUINDI ESENTE DAt PAGAMENTO DELTTMU
COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE

Fabbricati
La rendita catastare del'immobire, vigente ar 1" gennaio
defi,anno di imposizione, rivarutata
5olo e moltiplicata per:

del

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli
A/10), delle c
- 140 per
- B0 per
?i1B[:,rÈ.Ug[#,tt""#È;ts;:ij'.","T:?%:',t7;XTE"ct2'ct6'ct7
- 65 per raDbricati del gruppo catastale D (esclusi
i Cilst
- 55 per rabbricati della categoria catastald
C/1

fÉiitT[ifl

Terreni agricoli
EE\ITI PBCHEIBFEII I\OVTANI

Aree edificabili

COMPLETAMENTO............ .................Eur.50,00 mq
zoNA c ESPENSIoNE RESTDENZTALE uRBANrzzArA
Eù," iò;òò;q
ZONA B

ZONA D ARTIGIANLE,INDUSTRIALE E CoMMERCIALE.......Eu
T.Ti,,oo mq

QUOTA STATALE

E'-p."I,Jtaolounicamente per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, con aliquota
dello O,76
p"l mille)' Per tali categorie di immobili sarà peÉanto versata l'imposta calcolata con
{7,-9
lhliquota
allo stato (cggj"9 tributo 392s) e t'impos-ta catcolata con lhlaquota dello
lell-o-p7poto
O,30o/o al oomune (codice tributo 3930).
QUANDO Sr VERSA

Ilversamento dell'imposta deve essere eseguito in rate scadenti il 16 giugno 2OL7 eil16 dicembre
2OL7. La somma minima di versamento è [ari ad Euro 8,00.
MODALITA' DI VERSAMENTO

Tramite modello F24 (codice catastale det comune F512) presso quatsiasi spoÉello
bancario o postalef utilizzando i seguenti codici tributo;
.3914 terreni (destinatario il comune)
o3916 aree fabbricabili (destinatario il comune)

.3918 altri fabbricati (destinatario il comune)

o3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale.,D,, (destinatario
lo stato)
o393O immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (destinatario
il comune)

IMMOBILI POSSEDUTI DA CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO
A paÉire dallhnno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale
una
ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all,estero (ArRE), già pensionati
nei rispettivi Paesi di residenza, a titoto di proprietà o di usufrutto ìn rtuii",
condizione
che non risulti locata o data in comodato d,uso. sulla stessa t, imposta @munate
" TARr e,
per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

DALLA RESIDENZA COMUNALE,

Dell'Ufficio Tributi
SEGR.ETARIO COMUNALE
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