COMUNE DI SERRACAPRIOLA
Prov. di Foggia

SERVIZIO TRIBUTI
AVVISO
PER PAGAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (
TASI) ANNO 2017 scadenze: ACCONTO 16 GIUGNO 2017 ;
SALDO 18 DICEMBRE 2017
Gentile Contribuente,
con delibere di CC nn. RR.GG. 48 e 49 del 18/11/2016 sono state approvate per l’anno 2017 le aliquote relative
all’I.M.U. e TASI alle quali dovrà far riferimento per i versamenti in acconto e saldo alle date riportate in oggetto. Si
riportano nel sottostante prospetto le aliquote in vigore nonchè, sinteticamente, LE NOVITA decorrenti per IMU e
TASI dal 2016 ( abitazione principale e pertinenze, e terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti
/Imprenditori agricoli (ART.1 co. 13 L. n.208/2015) come da sottostante prospetto
ALIQUOTE ANNO 2017

TIPOLOGIA IMMOBILE

ALIQUOTE IMU/codice tributo

ALIQUOTE TASI/codice tributo

ESENTI

ESENTI

Terreni agricoli

7,6 per mille -Cod.3914

ESENTI

Aree fabbricabili

7,6 per mille - Cod.3916

1,50 per mille - Cod.3960

Altri fabbricati

9 per mille -Cod.3918

1,50 per mille - Cod.3961

Fabbricati rurali strumentali

ESENTI

1 per mille -Cod.3959

Immobili categoria catastale D:

9 per mille
Quota Stato cod.3925
Quota Comune cod.3930

Terreni agricoli posseduti e condotti da Coltiv
Diretti/Imprenditori agricoli

1,50 per mille -Cod.3961

ESENTI
Abitazione principale e pertinenze – categ.
Catastali diverse da A/1-A/8 e A/9

Abitazione principale- Cat. A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze

ESENTI

4 per mille
Detrazione abitazione € 200,0

ESENTI ANCHE PER GLI INQUILINI/DETENTORI
CHE UTILIZZANO L’IMMOBILE COME
ABITAZIONE DI RESIDENZA ( I MEDESIMI
NELL’ANNO 2015 VERSAVANO LA QUOTA DEL
10% DELLA TASI)
2,00 per mille -Cod.3958

1) Il versamento delle imposte deve essere effettuato mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali.
2) Particolari modalita’ di versamento per i residenti all’estero
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU /TASI dall’estero, occorre
provvedere nei modi seguenti:Per la quota spettante al comune di Serracapriola, i contribuenti devono effettuare un
bonifico direttamante sul conto corrente bancario : COD IBAN IT95W0542404297000001000098 COD BIC BPBAIT3B;
Al fine di adempiere correttamente ai propri obblighi tributari la S.V. potrà. avvalersi :
A) della documentazione relativa al regolamento I.U.C. e alle delibere delle aliquote 2017 IMU e TASI presenti nella
home-page del sito istituzionale www.comune.serracapriola.fg.it nell’icona, situata in basso a destra, denominata
“IUC – IMU – TASI” .
B) dello SPORTELLO WEB per il calcolo e la stampa dei modelli F24 per IMU – TASI presente nell’icona situata, sempre
sulla destra della home-page del sito istituzionale www.comune.serracapriola.fg.it e denominata “Comune di
Serracapriola –Calcolo IMU-TASI”.
C) delle disposizioni di cui al D.L. n.88 del 09.06.2014. A tal fine è sempre possibile contattare l’Ufficio Tributi al n.
telefonico 0882-680222/23/17 o alla indirizzo di posta elettronica: tributiserracapriola@gmail.com
D) ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO AI TRIBUTI INDICATI, SONO RICAVABILI SEMPRE SUL CITATO SITO
ISTITUZIONALE “ CALCOLO IMU- TASI”
Serracapriola,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC
( Antonio CUORPO)

