
 

CO M U N E    D I      M O N T E M U R R O 
PROVINCIA  DI  POTENZA 

C.F. 81000050765                               fax 0971/753411                                         tel 0971/753010 
 

 

 

                                                                                                                 
 

Il SINDACO RICORDA CHE 
 
Il 16 giugno 2015 scadono i termini per il pagamento della prima rata sia per la TASI che 
per l’IMU. Le aliquote e le modalità di pagamento sono rimaste invariate rispetto a quelle 
dello scorso anno. Il Comune non invierà alcun avviso a casa, e i versamenti dovranno 
essere effettuati tramite F24 o bollettino postale.  
 Per la TASI l’aliquota da utilizzare è pari all’0,1% per l’abitazione principale con una 

detrazione di 50 euro e lo 0,25% per gli altri fabbricati.  
 Per l’IMU, la tassa non si paga nel caso di abitazione principale mentre l’aliquota è pari 

al 0,5% per gli altri fabbricati e 0,38% per gli immobili concessi in comodato d’uso. Per 
maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio tributi 

 
RICORDA INOLTRE CHE 

 
E’ in vigore l’ordinanza n. 19 del 4 luglio del 2014 con cui si impone ai proprietari e ai 
conduttori di terreni e giardini ubicati sul territorio di questo Comune, in particolare 
all’interno del perimetro urbano, di mantenere un’adeguata e costante pulizia del terreno 
stesso mediante sfalcio dell’erba, al fine di garantire decoro e condizioni di salubrità del 
territorio comunale.  
 

RICORDA ANCHE CHE 
  

È in vigore dal 5 giugno 2015 l’ordinanza n. 23 rivolta agli esercizi pubblici e commerciali 
che hanno l’obbligo al termine della giornata lavorativa antecedente la festività di non 
lasciare fuori dei locali i contenitori metallici per la raccolta differenziata, abitudine che 
comporta pregiudizio per il decoro urbano. 

 
INVITA 

 
I cittadini possessori di cani a non lasciarli liberi di vagare incustoditi nelle aree pubbliche o 
aperte al pubblico, strade, piazze e villette comunali del Centro abitato.  
Invita i proprietari dei cani e le persone che a qualsiasi titolo li conducono o li custodiscono 
a provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e al 
corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi i luoghi pubblici o aperti al 
pubblico, strade, marciapiedi, piazze, villette comunali, e di munirsi, durante 
l’accompagnamento dei cani di strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni. 
 

INVITA ALTRESI’ 
 

I cittadini a parcheggiare in modo corretto le proprie automobili, utilizzando le aree 
destinate alla sosta e non intralciando la circolazione stradale in particolare nei punti più 
critici in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini. 
 
 
Montemurro, lì 08/06/2015 


