COMUNE DI SANT’ONOFRIO
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ACCONTO - SCADENZA VERSAMENTO
15 GIUGNO 2017
ALTRI FABBRICATI
AREE FABBRICABILI
IMMOBILI GRUPPO D

7,6 per mille
7,6 per mille
7,6 per mille

TERRENI AGRICOLI
ABITAZIONE
PRINCIPALE
solo
Categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative
pertinenze

ESENTI Legge 208/2015
4 per mille

Quota Comune
Quota Comune
Quota STATO

Quota Comune

SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DELL’IMU le seguenti categorie:
Abitazione Principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1 – A/8 – A/9
Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale
relative pertinenze dei soci assegnatari
Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola di cui all’art. 13 c. 8 Dl 201/2011 e s.m.i.
Calcolo dell’imposta: l’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei
quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15
giorni.
E’ possibile effettuare il calcolo IMU 2017 con il supporto di apposito link (presente sull’home-page
del portale del Comune di Sant ’Onofrio, all’indirizzo www.comune.santonofrio.vv.it nella home page “CALCOLO
IMU ” e stampa modello F24)

Modalità di versamento: il versamento dell’imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24 (sezione IMU e
altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati o, in alternativa, con apposito modello di conto
corrente postale n. 1008857615 intestato “Pagamento IMU”.
Il codice Comune da indicare nel mod F24 per il Comune di Sant’Onofrio I350
Descrizione
IMU –Abitaz. princ. (A1,A8,A9)
IMU- Altri fabbricati

Codice IMU –Comune
3912
3918

Codice IMU Stato
3925

IMU- Immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale DIMU-Aree fabbricabili
IMU – terreni agricoli
Per maggiori informazioni: Ufficio Tributi: dal
email: ufficio.tributi@comune.santonofrio.vv.it
Il Responsabile del Procedimento
F.o Francesco Pietro Defina

3916
ESENTI L. 208/2015

-

lunedì al venerdì ore 9.00 – 12.00 tel. 0963 262088
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Onofrio MARAGO’

