COMUNE DI TERELLE
Prov. di Frosinone
0776/336013

Fax 0776/336180

Cap.03040

I.M.U. – TASI
SALDO
I.C.I.2016
Si rende noto ai cittadini le informazioni in merito al pagamento della rata di
saldo relativa all’IMU (Imposta municipale propria) e alla TASI (Tassa sui
servizi indivisibili) per l’anno d’imposta 2016.

SCADENZA

16 DICEMBRE 2016

Il saldo deve essere effettuato considerando la differenza tra quanto complessivamente dovuto
per l’anno 2016 e quanto pagato con l’acconto.
Normalmente l’importo da versare a saldo rappresenta il 50% dell’importo complessivo.
Il versamento a saldo si effettua utilizzato il modello F24 presso qualsiasi sportello bancario o
postale senza alcun costo di commissione.

Il codice comune da indicare nel modello F24 per il Comune di Terelle è L105
I Codici Tributi e le aliquote da utilizzare sono le seguenti:
IMU - 3912
IMU - 3918
IMU - 3916
TASI – 3961

Abitazione principale e relative pertinenze
(categorie catastali A/1,A/8,A/9)
Altri fabbricati
Aree fabbricabili
Altri fabbricati

Aliquota 4

per mille

Aliquota 7,6 per mille
Aliquota 7,6 per mille
Aliquota 2 per mille

1. Sono escluse dal pagamento dell’IMU e della TASI le ABITAZIONI
PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE (abitazione in cui il possessore ha la
residenza)
2.

A partire dall’anno 2016, ai sensi del D.L. n.47 art. 9 bis, è considerata
direttamente adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE, una ed una sola unità
immobiliare posseduta dai cittadini AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Per tale
unità immobiliare, si dispone quindi, l’esclusione dal pagamento IMU e TASI.
Per usufruire di tali agevolazioni i cittadini AIRE devono produrre apposita
dichiarazione comprovante la condizione di poter accedere al beneficio previsto
per legge.

E’ disponibile sul sito istituzionale del Comune (www.comuneterelle.it) il
programma relativo al calcolo dell’imposta in oggetto ed il relativo mod. F24 per
il pagamento
TERELLE 07/12/2016
IL SINDACO
F/to (Rag. Dino Risi)

