COMUNE

DI

PALOMBARO

(Prov. di Chieti)

e-mail certificata: ddinatale@servercertificato.com
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO: e-mail:
finanza@comune.palombaro.ch.it

AVVISO
Lunedì 17 dicembre (il 16 cade di domenica) scade il termine per il
versamento del saldo Imu e Tasi 2018 sugli immobili e sui servizi indivisibili.
La seconda rata dei due tributi il cui acconto è stato versato lo scorso
giugno, si dovrà calcolare con eventuale conguaglio, tenendo in
considerazione le delibere comunali pubblicate sul sito del Mef entro il 28
ottobre di ogni anno.
Se non è presente la delibera dell’anno in corso si applicheranno le aliquote
e le detrazioni adottate per l’anno precedente.
Saldo Imu e Tasi 2018: come pagare
Per il versamento si potrà utilizzare il modello F24 (ordinario o semplificato)
utilizzando gli appositi codice tributo, o anche gli appositi bollettini postali.
Il versamento non deve essere effettuato se l’importo riferito all’intera
annualità non supera i 12 euro.
I contribuenti che non verseranno il saldo Imu e Tasi entro la scadenza
stabilita possono ovviare a tale ritardo utilizzando l’istituto del ravvedimento
operoso ex art. 13, D.Lgs. 472/1997, che consente di pagare l’imposta
dovuta con una sanzione ridotta rispetto a quella prevista
Saldo Imu e Tasi 2018: chi deve pagarlo
Sono chiamati al pagamento dell’Imu, i possessori di fabbricati, aree
edificabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso
destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è
diretta l’attività dell’impresa.
Presupposto per la Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti,
sono esclusi i terreni agricoli.
Si precisa che il Comune NON INVIERÀ ai contribuenti i modelli precompilati
per il pagamento.
L’ufficio Tributi è a disposizione dei cittadini nelle giornate di Martedi e
Giovedi dalle ore 15,30 alle ore 18,00.
Per informazioni e chiarimenti: Tel 0871 895131 int . 4 Sig. Dario DI
NATALE .
Il resp. Serv. Finanz.
Dario DI NATALE
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