COMUNE DI GRAMMICHELE
Città Metropolitana di Catania
SETTORE 5
(UFFICIO ICI/IMU 0933859250)

IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C.)
Scadenza versamento saldo IMU e TASI per l’anno 2018
Il 17 dicembre 2018 scade il termine per il versamento del saldo IMU e del saldo TASI 2018
SECONDE ABITAZIONI E ALTRI IMMOBILI.
Il saldo si calcola detraendo quanto pagato in acconto, dall’imposta dovuta calcolata applicando le aliquote,
invariate rispetto all’anno 2017 e confermate con deliberazione di C.C. n° 9 del 30/03/2018, di seguito
riportate:
TIPOLOGIA
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse A1, A8 e A9)
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A1, A8 e A9
Altri fabbricati
Immobili inagibili, diroccati, inabitabili (base imponibile ridotta 50%)
Immobili concessi in comodato a parenti entro il 1° (base imponibile ridotta 50%)
Aree edificabili
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Terreni agricoli

IMU 2018
esenti
4‰
7,6‰
7,6‰
7,6‰
7,6‰
esenti
esenti

TASI 2018
esenti
2‰
2,5‰
esenti
2,5‰
2,5‰
esenti
esenti

Il pagamento dell’imposta è effettuato tramite modello F24 o F24 semplificato in banca o presso gli uffici
postali utilizzando il codice Comune E133 e i codici tributo riportati nella tabella sottostante:
TIPOLOGIA
ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE
AREE EDIFICABILI
ALTRI FABBRICATI
IMMOBILI CATEGORIA D

IMU
3912
3916
3918
3925

TASI
3958
3960
3961
3961

Si ricorda che:
l’IMU è totalmente a carico del proprietario;
la TASI è a carico sia del proprietario dell’immobile che dell’eventuale utilizzatore diverso dal proprietario. In
tal caso la percentuale a carico del proprietario è del 70% e quella a carico dell’utilizzatore del 30%.
IMU e TASI non dovranno essere versate qualora gli importi dovuti, per ciascun tributo, per l’anno in corso,
siano inferiori a € 12,00
Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici comunali scrivendo a uffici@comune.grammichele.ct.it
OPPURE telefonicamente al n° 0933859250
Grammichele, 27/11/2018
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