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COMUNE DI CAMPOFIORITO
(('rr1^ Mt r tìoPot IrANAdiPALERMo)
-''--'-'lèoo-..UFFICIO TRIBUTI
AWISO
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I CO\TRIRI]EN1'I IMII E TASI 2017

Si alvisano iproprielari di inmobili che

il l8ll2l20l7

scade

insistono srl reftirorìo del Conù,ne dì

il termine per il

versamento a Saldo I.M.U. e

TASI2017.
per l'anfo l0ì7 ai sensi dell art. I comma l,l della L. 208/:015
immobili adibiti
-El;
^nche
ad
abitazione principale (ad eccezione delle catcgorjc catastali
.A/8. A/9 )e rclati!e
pcìÌincnze (p§ pcfiìnenza dell abìrazìone prìn.ipale si inlendono gll iDnrobili classirìcatì
nelìe categorìe cataslalì C?. C6, C7. .ella misum ùassima di una ùnìrà per categoria) sono
esenti daÌ pagamento dell'ìmposra IMU e TASL
l-e alìquore da applicarc sono per I'IMU 7,6 per nriUei per TASI 1,00 per miue.
lì vesamenro sia dell'llvlu e della TASI. arotofdato all EURO. dele esseÈ etfctruato con
nìodello F?.t preso quaìsiasì BANCA o preso POSTE IIALIANE. Pcr l'lMU e per ìa
TASì non ve1Ìan.o inviati av\isi di pagaDrento a dofricilio. il ve$aùrento va elfcituato in
autolìquidazione, il contriLruenle non è 1enulo al vcMmento del tribub qualora lnnporlo
annuale dovuto per rLrlli gli imnrobìl i dallo stcsso posseduli sia li no a €. ?.00.
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Vicne eltuinate ìa possibilità per iconnmi di assinìilarc all'abilazione principlle
Idbira/ione.o--e' rir LUr. wJo'u o';\ '.,i fi l'e !i rve'.
Viene inlrodolh ìa rì{hzionc aì 50% delì! base impoDitrile IMU e TASI per lc unilà

imDobiliari. 1àtia cccczione per quelle accatll§rare nclìe c.tegorie calaslali A/1. r\/8. A/9.
con.esse iì1 .omodato ai paren, in lirea dìrctta cnno il prìmo grado (genitori/lìgli e
vicelersa) che ìe utilizzano comefroprid atrlozione dìresìdenza, alle segùcnlicondìziooi:
jl rroprierado (co odanre) e ìutìlizzarore (coDiodalàrio) dcvoho essere senìtorì/figli
viccveBa. Il conrodanie Don dere possedere aìld immobili in ltalia ad eccczìone delÌa
p.opria abilazione di residerza (nello sreso comùnc), non cÌassitìcat. nelle calegoric
crtasuli A/1,48, A/9. Il coùratlo di cofrÒdaro dele esere REGISTRATO, la lalidirà
decore dalìa dara deìla stipùla delcontrarlo.
A pdirc dàll'ann.20lj ài ùi llvlL ò.ùDsiJ.hro Jn.nrmcDtc odibiti ad nbih,nìne pù.iprlt una ed ùnn
sra unir,l imnmbilirft pÒrsèdrh dri cnbdini nàlianl mn [sidcnÌi nel reriloio dtl]. Srarù c is. Ii
ail^Dagùl! de-sli ilali.ni Esidenli aU esleD (AlRll). -sià ptùs ùli n.i rispclri'i PacsÌ di ÈriJcn7a. a
tn.n) di prupricrà ù Ji trnrlÌuto h iÌ.lia. . condiziofc che .on ri\uhi locara. dara iù comodab dìso t
qunrdi liSE\TE DALL'INIL
nrAU J .rn d lue
SnlÌìriÌà iiìnìobiliare l'i.rposa conrmale IASI r Jtflr.r n.' !i1\ r inD
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