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IMU ANNO 2014 – INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI
Del 20 novembre 2014

IMU 2014 – ALIQUOTE INVARIATE
SI RICORDA a tutti i cittadini che entro il 16 dicembre
2014 deve essere versata la seconda rata ( saldo) IMU anno
2014, pari al 50%, calcolata in base alle aliquote e detrazioni
approvate dal Comune con Deliberazione di C.C. n. 15 del
07/07/2014, invariate rispetto all’anno 2013.
MODALITA’ DI VERSAMENTO:
Il contribuente provvederà al calcolo dell’IMU dovuta in autoliquidazione, versando tramite
modello F24
Codici Tributo F24:
Abitazioni principali di pregio categorie A/1, A/8 e A/9 – codice tributo 3912
Altri fabbricati da versare per intero al Comune
- codice tributo 3918
Aree fabbricabili da versare per intero al Comune
- codice tributo 3916
Fabbricati produttivi Gruppo catastale D da versare allo Stato – codice tributo 3925
Non si usano più i codici tributo 3919 e 3917 perché su questi fabbricati non c’è più la quota
statale.
Il versamento minimo annuale ammonta ad € 5,00.
ALIQUOTE:
 7,6 per mille per gli altri immobili ed aree fabbricabili ;
 4,0 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze per le categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;



7,6 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale D, con esclusione della
categoria catastale D/10;

SERVIZIO PER I CITTADINI
Si informano i contribuenti che sul sito internet del Comune di Montenero Val
Cocchiara è inserito un link per il calcolo TASI attraverso il quale il
contribuente potrà autonomamente provvedere al calcolo della nuova
componente TASI dovuta per ogni singolo immobile e da versare alle scadenze
sopra indicate.
L’Ufficio Tributi rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento
e/o informazione per il pagamento della TASI nei giorni e orari di apertura.

