COMUNE DI ROCCASPARVERA
PROVINCIA DI CUNEO
Piazza IV Martiri, n. 1 - Tel 0171/72933 – Fax 0171/717013 - email P.E.C. roccasparvera@cert.ruparpiemonte.it

AVVISO IMU E TASI ANNO 2018
SI INFORMANO I CONTRIBUENTI CHE CON LE DELIBERE DI QUESTO CONSIGLIO
COMUNALE IN DATA 05/04/2018, N.RI 4

E 5 SONO STATE CONFERMATE LE

SEGUENTI ALIQUOTE, :

ALIQUOTA IMU
•

Abitazione

principale

e

Esclusi da IMU

ALIQUOTA TASI

Esenti da TASI

relative pertinenze
•

Abitazioni principali cat.
A1/A8 e A9 e relative

4,00 per mille

pertinenze

(Detrazione 200,00 €)

0,00 PER MILLE
(NO TASSAZIONE)

Abitazioni e relative pertinenze
concesse in comodato ai parenti
in linea retta di primo grado, con
registrazione

del

contratto

e

possesso da parte del comodante

8,6 per mille
(con riduzione del 50% della
base imponibile)

0,00 per mille
(NO TASSAZIONE)

di massimo due unità abitative
nello stesso Comune e o in Italia
Immobili

produttivi

o

destinati

all’esercizio di arti, professioni,
utilizzati

direttamente

8,6 per mille

dal

(NO TASSAZIONE)

possessore e relative pertinenze

Aree edificabili

0,00 per mille

8,6 per mille

0,00 per mille
(NO TASSAZIONE)

Fabbricati strumentali

ESENTI

Altri fabbricati

8,6 per mille

ESENTI

ESENTI

COMUNE DI ROCCASPARVERA
PROVINCIA DI CUNEO
Piazza IV Martiri, n. 1 - Tel 0171/72933 – Fax 0171/717013 - email P.E.C. roccasparvera@cert.ruparpiemonte.it

Rimangono invariate le scadenze per il versamento (acconto 16 giugno 2018 e saldo
17 dicembre 2018), nonché le modalità: tramite mod. F24, inserendo codice
catastale Comune H447 ed il codice tributo relativo alla tipologia (es. seconda
casa, terreno edificabile etc.) per la quale si versa.

Si riportano di seguito i codici tributo:
3912 abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze.
3918 altri fabbricati (seconde case, altre pertinenze, negozi, uffici).
3916 aree fabbricabili.
3930 quota comunale fabbricati D – 3925 quota statale fabbricati D.
__________________________________*****______________________________

Per il conteggio di quanto dovuto è possibile utilizzare il software disponibile su questo
stesso sito, nel punto successivo “calcola la tua IMU 2018”

