AVVISO
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Componenti: IMU e TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)
Nel 2019 i proprietari di immobili che insistono sul territorio di Palombaro sono chiamati a pagare
IMU e la TASI 2019 come segue:
Entro il 17/06/2019 – acconto - Entro il 16/12/2019 – saldo
IL COMUNE NON HA MODIFICATO LE ALIQUOTE IMU-TASI RISPETTO AL 2018

E’ prevista la riduzione del 50% della base imponibile per unità immobiliari concesse ai
parenti entro il 1° grado (genitore – figlio; figlio – genitore) che la utilizzano come
abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali
A1,A8,A9, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti: contratto registrato e che il
comodante possieda, oltre a quello concesso in comodato, un solo immobile in Italia che
deve essere utilizzato come abitazione principale e ubicato nel Comune di Palombaro
Aliquote IMU 2019
FATTISPECIE

ALIQUOTE IMU 2019

Abitazione principale e relative pertinenze (solo per le categoria
catastali A1 -A8-A9)
detrazione principale pari a € 200,00

4 per mille

Immobili diversi dalle abitazioni principali e aree edificabili

8,9 per mille

Immobili adibiti ad attività produttiva (cat. D) escluso la categoria
D10 (fabbricati connessi all'attività agricola)

8,2 per mille

Negozi, botteghe, laboratori artigianali (C1 – C3)

7,8 per mille

Aliquote TASI 2019
FATTISPECIE

ALIQUOTE TASI 2019

Abitazione principale e relative pertinenze (escluso le categoria catastali
A1 -A8-A9)

esente

Immobili diversi dalle abitazioni principali

1 per mille

Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali
utilizzando i codici tributo sotto riportati. Il codice comune da indicare è ‘’ G294".
L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non é dovuto il
versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 12,00.
Tipologia immobili
Abitazione principale e pertinenze
Fabbricati rurali strumentali no
cat.D
Fabbricati rurali strumentali cat.D
Amo fabbricabili
Immobili produttivi cat.D
Altri fabbricati

Codice IMU quota
comune

Codice IMU quota
Stato

Codice TASI
Comune

3912

3958

3913

3959
3925

3916
3930
3918

3925

3959
3960
3961
3961

