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IN MATERIA DI IMU E TASI ANNO 2016
In vista della s.adena previsra per it PIossituÒ 16 grugno per it versmenro d€nacconto
IMU e TASI, si preci§ano gli adempiménti dei conrribuenti per qudro rigudda rati tritruti.

IMU llmposta Murtctpale Udcal 2016
COME, QUAJ{TO E QUAJTDO SI PAGA?

Lacconto dorà essere pagato entro n 16 giugno 2016 sutla base delt,aliquÒra che il
ConsigÌiÒ Comun.le ha approvato e riconiemarÒ .ome nel 20t5, con deùbera n. 06 det
An he . ue§iffo. , o né ae, /0 r 5 trotr sono .or.eu. dl rMU le abftùiolt prir.tE.lt l.on
Itccezione deii€ case di lussÒ. classìlicale nelte careeÒrie caiastati A/ r, A/B ed A/9).
L. modalltà di pagmentÒ sono le siesse deì 2015 (modello F241.

TASI (Tassa slri Serizi Indtvtstbtlt) 2016
COME, QUANTO E QUANDO SI PAGA?
La TASI devono pqgala i

proprieidi

gli ailirrutri di ruttl gli immobilì;

e

Dall'hEo coEèntè noq sono so@tte allà TASI t. .bttaztoÀt lindpali

(con ltccezione
di lusso. classficaie nelte cateeorie catastaÌ A/ t, A/3 €d A/9).
Lacconto dÒrà es§e!€ pagaiÒ enrro il 16 giugno 2Ot6 sulta base del'atiquora che n
Consielio Conunale ha approvàto e riconaemalo come nel 2015 con deliòera n. OS d.t
d€iLe case

i,mobili dati i! ioczione, gli inquilni dovrmno cÒrispÒndere una quota dela ràssa
del l0%, come stabilito nel 2014, ùeDtre ai propfletai sÉnerà it pagmento della pate
Pe. gli

Le

ùodalità di pagdento sono b sresse dei

20

t5

(modellÒ F241.

La TA.SI 2016 aDdrà pe*aato pagata come segue:
l'acconro

enùo 16/06/2016.on

Si ri@.da che
Per eventuéli

aliquora dell' 1,s per milei

I'tmlorto ÈiriEo aMuo al di sotto

ulterio.i chidjmenti può

num€ro 0765/333312,3 lnt. 4,

del qùale nÒn si dde pagde TASI ed

Mfido FinùzialÒ

dèl Comxne al

