COMUNE D' TAURAS'

Imp<>sta lVlunicipole Proprio
ilFunzionoriodesignotor"l",i:Í,fl

(IMU) - Anno 20/,7

:Jr9,^ll!Ír,,,,ipotepropria(tMtJ)

Vista lo Legge I I dicembre 20 I ó, n. 232, e successive modifc ozioni ed integrozioni;
Vista lo Legge 28 dicembre 201 5, n. 208, e successiye modificazioni ed integrozioni;
Visto la Legge 23 dicembre 20 I 4 n. I 90 e successive modificozioni ed integrozioni;
Visto 1,o Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successiye mo<liftcozioni ed integrozioni che ho istituito lo l.tJ.C.:
'fisto il Dec,eto Legislodvo 30 dicembre 1992, n.
504 e successive modificozioni ed integrozioni;
y,sto il Decreto Legislotivo I4 morzo 201 I n. 23 e successive modifcozioni ed integrozioni;
,
yisto Ìf Decreto Legge ó dicembre 20 I | n. 20 | e successive modilîc ozioni ed integrozioni;
,
Vísto I'an I , commo 380, della Legge 24 dicembre 20 | 2, n. 228 e successive modificazioni ed integrozioni;
Visto il Decreto Legge 6 morzo 201 4, n. I 6 e successive modificozioni ed integrozioni;

YERSAMENTT D'IMPOSTA PER L'ANNO 20 I 7
ll versomento dello I rata d'imposto per I'onno 2017 deve essere effettuoto entro il

I6

giugno 2017

L'imposto che grovo sui fobbricoù, le oree fobbricobili ed i ferreni ogticoli non esenti, è o cotico: del proprietorio o tito[ore del dirino di usufruuo, uso o obitozionq del
supef|ciorjo;deII'enfteuto;delloca'toriofnonziario;delconcessionarioneIcosodiconcessionesuareedemonioli'5onoescluseleobitozioniprinpoli
ossimifote e le loro petlinenze, purché non occotostote in cotegorio Al I , AIB e AI9. Sono oltresì esentt i fobbricoti rurali ad uso strumentole.Sono oltresì esclusi i
fabbricoti ossegnoti al coniuge o seguito di prowedimento di seporazione legole, onnullamento, scioglimento o cessozione degli effen) civiti del motrimonio; ilentrono

oncheifobbficotj@struitiedestinú'tjdoII,imPresocost|uttriceollovendito,flntontochepermongatoIedesùnozioneenonsionoinognicaso|oco;son
Ie unitò immobilioti opportenenti olle cooperctive edilizie o prcprietò indiviso, odibite od obitozione principole e relorive perttnenze dei soci ossegnotori, nonché i

fobbricot)diciviIeobitozionedestinotiodoIloggisociolicomedef|nitidoID.M'infrostrut.ure22.04.2008el,unicoimmobile,iscrinooiscrivibjIene
uÍbono come unico unitò immob:tliorg posseduto, e non concesso in /ocazione, dol personole in sevizio permonente oppoftenente olle Forze Armote

e alle Forze di
Polizio od ordinamento militore e do quello dipendente delle Forze di Polizia od ordinomento civile, nonché dol personole del Corpo nozionale dei Vigili del Fuoco e,

fottosolvoquontoprevistodolt'on.28,commol,delD.Lgs.n.

l3gl2000dolpersonoleopportenenteollocorrieroptefettizio,peritqualenonsonorichiestele

condìzionidelloditnoroabituoIeec|eIloresidenzaanogroflco,llComunepUòossjmi,oreatt'obitozioneprincipoIel'unitòimmobilioreposseduto
usufrutto da onzioni o disobili rhe ccquisiscono lo residenzo ìn istituti di Íicovero o sonitori o seguito di ticoverc petmonente, o condizione che /a stesso non risulti
Iocota. L'imposto è dovuto per I'onno solore proporzionolmente allo guoto di possesso o di dirifto. Per gli immobili sui quoli sono costituiti diritti di godimento o tempo
potziole (multiproprietò) il versomento è eflettuoto doll'omministrotore del condominio o dello comunione.l'imposto deve esse re versoto per l'onno in corso in due rote:
' Io Primo rota èntro il | 6 gìugna (può essere colcolota nello misuro del 50% dell'lMU versoto nell'onno precedente, in olternativo oll'opplicaùone delle oliquote
deliberote per l'onno in corso);
- la secondo roto entro ìl I I dicembre (il I 6 code di saboto) o conguoglio dell'occonto.
L'imposta può essere versoto in
3 t 103t20

un'unico soluzione entro il I 6 giugno

opplicondo le oliquote per I'onno 20 I 7, approvote con delibero di C. C. n.

4

del

t7:

%"- Per cento, Pet le obitozioni principoli incluse nelle cotegorie cotostoti Al , A!8 e At9 e per Ie relative peninenze;
-4 yoo- per cento, per le oree edifrcobili e oltri fobbricoti;
-7,616 Yoo- per cento' per i lfobbricoti det gruppo "D" il cui provento è o favore dello Stoto pet l'importo cotrìspondente oll'aliquoto
-7
I
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CODICI TRIBUTCt do utikzzore per il versomento sono i seguenti;
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CODIQ TRIBUTO

DESCÎIZONE

DEKR]ZONE
COKUNE

IMJ -

lrfdo Mrrjú hùtu s oblnie

ù'ffi

e

Wtu @

39t2

39t4
39

t6

STAIO

SIAIO

COMUNE

hW Mr*jF* nW ** d ùi fútan
IMJ hW l riiÈk Èqb N rndt d @ fu.aio q*ùadi d st$, cw* D - @/tN
IMJ- lrEe Mrkj\+ nqit F tndl d @ Folala qpauú d fiM ord& D - STA7o
lwl

-

39t8

-

3925

ABITAZIONE PR'NC'PAIII E PER
Per obitozione principole sì intende

I'immobile, iscritto o iscrivibile nel cotasto edilizio urbono come unico unitò immobiliore, nel guofe il possesso re e il suo nucleo
fomiliore dimorano obituolmente e risiedono onogroficomente. Sono considerote pen)nenze le unitò immobiliori classificote nelle cotegorie cotostoti Ct2, Cló e Cl7,
nello misura mossima di un'unità peninenziole per cioscuno delle cotegorie cotostoli indicote, onche se isc/itte jn cotdsfo unitomente olt'unità od uso lbitotivo.
All'imposto dovuta è decurtato la detrozione Dari o € 200,00. Lo detrizione deve essere rotllonatu ol Deriodo dell'anno durante il auale si Drotroe tote desdnozione. Se I'unità immobiliore è a6\bito ad obitozione principole do più soggetti possivi lo dèirozione spetto o cioscuno di essi ptoporionotmente ollo guoto di utilizzo
dell'abitozione stesso. Si rimorco clte il versomento è dbvutoso/o pei quelllin còtegorio All, Al8, e AI9 e relotive pertinenze.

Agli effetti dell'lMU, le vìgenti rendite catostoli urbane sono riyotutote del 5% ed i reddití dominicali sono rivotutoti det 25%,
Per lo determinozìone dello base imponibile dei fobbricoti iscritti in catasto, occorre opplicore i mottiplicotori previsti all'ort.

20ll20l I e s.m.i,.
MO DALITÀ D' YERSA/VIEI''TO

Il pogomento del tibuto è effettuoto medionte il modello F24 ed F24 semplifrcoto, utilizzondo i codici tributo previsti con ùsoluzione ministeriole

n. 351201 2 e n. 531201 2 così come n'todiftcoti con risoluzione n. 331201 3 oppure uúlizzondo !'opposto bollett'no di conto corrente postole.
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