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SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016
AVVISO SCADENZA DI VERSAMENTO DELLA
PRIMA RATA (ACCONTO)

S’informano i contribuenti che il 16 Giugno 2016 scade il termine per il pagamento della PRIMA
RATA o ACCONTO IMU dell’anno 2016.
Le ALIQUOTE IMU da utilizzare per l’acconto 2016 sono le seguenti:
1. non si applica l’IMU alle Abitazioni Principali ed alle relative Pertinenze censite nelle categorie
catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7
(tettoie chiuse e aperte), nella misura di una sola pertinenza per ciascuna categoria, ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (Abitazioni signorili, Abitazioni in ville e
Castelli e Palazzi storici);
2. per le Abitazioni Principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed alle relative
Pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) si applica l’IMU con
l’aliquota del 6,0 per mille, ovvero 0,06%, e la detrazione è di € 200,00, fino a concorrenza
dell’ammontare dovuto, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. aliquota ordinaria IMU del 10,6 per mille, ovvero 1,06%, per qualsiasi altra fattispecie imponibile
relativa ai Fabbricati di categoria catastale A, B, C e D, Aree Fabbricabili e Terreni Agricoli non
posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD) iscritti
nella previdenza agricola. I Terreni Agricoli posseduti e condotti da IAP e CD sono invece
interamente esentati dall’IMU a partire dal 1° gennaio 2016.
INFORMAZIONI ED ASSISTENZA
Ulteriori informazioni ed assistenza possono essere richieste, anche telefonicamente, al Responsabile del
Procedimento, Dott. Rosario Froio, ed al personale dell’Ufficio Tributi comunale che sono a disposizione
dei contribuenti durante i seguenti orari ricevimento del pubblico:
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
- Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Botricello, 31/05/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Mariannina Lodari

