Comune di Montemesola
Provincia di Taranto
TRIBUTO SULL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU – 2015
Scadenza versamento in acconto ( 16/06/2015 )
Il 16 giugno 2015 scade il termine per il versamento dell’acconto IMU 2015, per il quale si
utilizzano le aliquote e detrazioni deliberate per l’Anno 2014 (D.C.C. n. 18 del 08/09/2014).
L’acconto è pari alla metà del tributo dovuto per l’anno in corso, calcolato applicando,
alla base imponibile IMU, le aliquote di seguito riportate:
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze
della stessa (categorie catastali A1, A8, A9)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati
Aliquote per fabbricati rurali ad uso strumentale
Fabbricati concessi ad uso gratuito a parenti in linea
retta di 1° grado

4 per mille
9,6 per mille
2 per mille
8,6 per mille

Modalità di pagamento: il versamento del tributo può essere eseguito mediante modulo F24
indicando il codice catastale del Comune ( F563 ) e i codici tributo dedicati presso le
banche, gli uffici postali o procedure telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:
3912 – IMU abitazione principale e pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9;
3914 – IMU sui terreni
3916 – IMU aree edificabili;
3918 – IMU altri fabbricati.
L’ imposta non è dovuta qualora l’importo complessivo annuo sia inferiore a € 12,00.
Il tributo potrà essere calcolato utilizzando l’apposito programma al seguente link
www.amministrazionicomunali.it dove è possibile stampare il modello F24 a disposizione
sul sito istituzionale del Comune.
.
Stante il differimento al 30 Luglio 2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, il Comune
potrà deliberare aliquote diverse per l’anno 2015. L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta
risultante dall’applicazione delle aliquote sopra elencate e di quelle che eventualmente saranno deliberate
per l’anno 2015, sarà oggetto di conguaglio in sede di versamento della seconda rata a saldo dell’imposta.
Montemesola, 28 maggio 2015
Il Funzionario Responsabile IMU
d.ssa Cristina VENUTO

