COMUNE DI MOMBARUZZO
_________

INFORMATIVA SULLA I.U.C.
L’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si compone di tre elementi:
1. Imposta Municipale Propria - I.M.P. conosciuta come I.M.U.
2. Tassa Servizi Indivisibili - T.A.S.I.
3. Tassa Rifiuti - T.A.R.I.
Il Consiglio Comunale nella seduta del 24 Gennaio scorso nella quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021 ha
stabilito di NON AUMENTARE le aliquote e le tariffe delle suddette imposte e tasse rispetto a quelle definite per il 2014, nonostante i tagli
effettuati dal governo ai contributi statali in favore dei comuni.
Al fine di rendere agevole al contribuente il pagamento delle stesse, si specifica quanto segue:

 I.M.P. (Imposta Municipale Propria) o I.M.U.
Come per l’anno di imposta 2018 sono esenti le abitazioni principali (escluse quelle di categoria catastale A1, A8 e A9) con una pertinenza per
tipo (categoria catastale C2, C6 e C7) ed i fabbricati strumentali D/10.
I terreni agricoli sono soggetti al pagamento dell'I.M.U. (esclusi quelli condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli).
Le aliquote confermate sono:
0,9% aliquota base
0,4% abitazione principale – esclusivamente quelle di categoria catastale A1, A8 e A9
0,9% terreni agricoli
Scadenze di pagamento:
• 16 giugno 2019 prima rata di acconto (o soluzione unica);
• 16 dicembre 2019 seconda rata a saldo.
Importo minimo annuo del versamento: euro 12,00 (dodici/00).
I codici per pagare l'I.M.U. sono:
• 3912 abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
• 3914 terreni;
• 3916 aree fabbricabili;
• 3918 altri fabbricati (seconda casa);
• 3925 fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale "D" - quota Stato (aliq. 7,6 per mille);
• 3930 fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale "D - quota Comune (aliq. 1,4 per mille);

 T.A.S.I. (Tassa Servizi Indivisibili)
Per l’anno 2019 la TA.SI NON E’ DA CORRISPONDERE in quanto è stata abolita per l’abitazione principale AD ECCEZIONE DEI
FABBRICATI A/1, A/8 e A/9 mentre per GLI ALTRI FABBRICATI L’ENTE NON NE HA STABILITO L’APPLICAZIONE.
Scadenze di pagamento:
• 16 giugno 2019 prima rata di acconto (o soluzione unica)
• 16 dicembre 2019 seconda rata a saldo.
Codice tributo per pagare la TASI: 3958
Importo minimo annuo del versamento: euro 12,00 (dodici/00).

 T.A.R.I. (Tassa Rifiuti)
Entro il mese di luglio sarà inviato a tutti i contribuenti il conteggio delle somme dovute con le seguenti scadenze di pagamento:
31 luglio 2019
30 settembre 2019
30 novembre 2019
con possibilità di effettuare il versamento dell’imposta in un’unica soluzione alla scadenza del 30 settembre.
Mombaruzzo, lì 7 Febbraio 2019
IL SINDACO
Geom Giovanni SPANDONARO

