COMUNE DI TRAPPETO
PROVINCIA DI PALERMO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI

A WISO SALDO IMU
2014
SCADENZA 16 DICEMBRE 2014
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Tappeto con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 08/09/2014, ha confermato le
aliquote IMU deliberate nel 2013
Sono soggetti all'imposta i proprietari di terreni e immobili ovvero i titolari di usufrutto, uso o
abitazione così come il coniuga non proprietario assegnatario dell'immobile a seguito di
separazione.

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna
categoria C/2, C/6 e, C/7, aliquota 5,5 per mille;
2) Altri fabbricati al 10,50 per mille;
3) Aree edificatoli e terreni agricoli aliquota 9,35 per mille
4) Altri fabbricati AIRE aliquota 7,6 per mille (agevolazione applicabile ad una solo unità
abitativa)

MODALITÀ' DI VERSAMENTO
II versamento a saldo deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24.
Il codice comune da indicare nel modello F24 per il comune di Trappeto è L332
I residenti ali' estero possono effettuare i versamenti tramite bonifico bancario utilizzando il
seguente codice IBAN: IT 49C 0894643680000011457903-BIC-SWIFT: ICRAITRRQAO
indicando causale : "ACCONTO o SALDO IMU 2014
DESCRIZ10
TIV1 1 - Imposta municipale propria su abitazione principale e relative
pertinenze IMU - Imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale
NON in

CODICE
QUOTA

CODICE
QUOTA

391
2
391
3

391
IMU — imposta municipale propria per aree fabbricabili
IMU - imposta municipale propria per altri fabbricati
391
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso
393
392
produttivo
0
5
L'importo minimo per i versamenti dovuti è fissato in € 12,00 tale importo s'intende riferito
ali'impela
complessivamente dovuta, per l'intero anno, non alle singole rate
di acconto e saldo. Per ogni ulteriore chiarimento si rinvia al
regolamento.
11 Responsabile Settore Finanziario
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