COMUNE DI MONTEMURRO
PROVINCIA DI POTENZA
C.F. 81000050765

fax 0971/753411

tel 0971/753010

IL SINDACO
INFORMA
Che per l’anno 2018 sono rimaste invariate rispetto agli anni 2016 e 2017 le aliquote relative al
pagamento dell’IMU e della TASI, con l’esenzione dal pagamento della TASI per le abitazioni
principali e relative pertinenze (ad esclusione delle abitazione principali di lusso classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Il versamento in acconto, che dovrà essere effettuato entro il 18 giugno 2018 (il saldo deve essere
pagato entro il 17 dicembre 2018), dovrà essere calcolato tenendo conto delle seguenti aliquote:

IMU
ALIQUOTA 2,00 per mille
Abitazioni Principali e relative Pertinenze censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 – (abitazioni di
lusso)
ALIQUOTA 10 per mille
per tutti gli immobili del gruppo catastale fabbricati cat. D, con esclusione della cat. D/10 “immobili
produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014, riservando allo Stato l’aliquota standard del
7,60% “
ALIQUOTA 5,00 per mille
per tutti gli altri immobili ed aree edificabili
ALIQUOTA 3,8 per mille
per gli immobili concessi in comodato d’uso.

Per l’applicazione dell’IMU anno 2018 si confermano le seguenti detrazioni:
per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi
l’imposta, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportato 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;

TASI
ALIQUOTA 2,50 per mille
Altri fabbricati compreso gli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9
ALIQUOTA 0,60 per mille
fabbricati cat. D
ALIQUOTA 1,00 per mille
Aree fabbricabili
Montemurro, lì 11/06/2018

Il Sindaco
Ing. Senatro Di Leo

