COMUNE DI PIZZOFERRATO
(Provincia di Chieti)
"Medaglia di bronzo al Valor Militare"
Prot.n.1676
Albo n.130

AVVISO IMU 2015
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 05.06.2015 sono state deliberate le aliquote
per l’anno 2015, di seguito riportate:
-

Abitazione principale solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nel limite
di una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: aliquota 4 per mille, con la detrazione di €
200,00.

-

Per tutte le altre tipologie di immobili diverse dalle abitazioni principali e per le aree
fabbricabili: aliquota del 10,6 per mille.

PENSIONATI RESIDENTI AIRE
A partire dall’anno 2015 non è assoggettata al pagamento dell’IMU l’unità immobiliare posseduta
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Il versamento del tributo può essere effettuato mediante modello F24, o altre modalità secondo le
disposizioni legislative, indicando il codice catastale del Comune G724 e i codice/i tributo/i, come
di seguito elencati:






3912 per abitazioni principali categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
3916 per le aree fabbricabili;
3918 per altri immobili;
3925 immobili di categoria catastale D – Stato
3930 immobili di categoria catastale D – Incremento Comune

L’imposta è versata in autoliquidazione da parte del contribuente.
Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in corso
in due rate, rispettando le seguenti scadenze:
prima rata in acconto oppure versamento in unica soluzione: entro il 16 giugno 2015.
seconda rata a saldo: entro il 16 dicembre 2015.
Non devono essere effettuati versamenti di importo minimo pari o inferiore ad € 12,00.
Il predetto importo è riferito all’imposta dell’intero anno.

Pizzoferrato, 10.06.2015

Il Responsabile Servizio Tributi
F.to Dott. Domenico Acconcia

