C O M U N E di P A L L A R E
Provincia di Savona
SERVIZIO TRIBUTI
TEL 019590250 – FAX 019590000 – e-mail: posta@comunedipallare.it

IMU ANNO 2018
Si comunica che il Comune di Pallare, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09 febbraio 2018,
ha fissato le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2018, di seguito riepilogate:

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (SOLO SE CLASSIFICATE NELLE
CATEGORIE A/1, A/8 E A/9), nelle quali il possessore dimora e risiede
anagraficamente

0,4 per cento

Unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale (CATEGORIE A/1, A/8 E A/9
sopra citate), esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

0,4 per cento

Tutte le altre tipologie di immobili, comprese le aree edificabili

0,96 per cento

Detrazione di base per abitazione principale

Euro 200,00=

MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento della prima rata di acconto, pari al 50% dell’imposta dovuta, può essere effettuato tramite
modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale, presso gli sportelli bancari o postali o tramite
Internet entro la data del 16 GIUGNO 2018.
Il codice Comune da indicare sul modello F24 per il Comune di PALLARE è G281. Di seguito vengono
elencati i codici tributo da indicare nel modello F24:
CODICE TRIBUTO
DESCRIZIONE

COMUNE

STATO

IMU – Abitazione principale e relative pertinenze (CAT.
A/1-A/8 eA/9 e relative pertinenze
IMU per aree fabbricabili
IMU per altri fabbricati
IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale “D” (*)

3912
3916
3918
3930

===
===
===
3925

(*) PER GLI IMMOBILI IN CATEGORIA “D” L’ALIQUOTA DELLO 0,96% VA RIPARTITA PER LO 0,76%
SUL CODICE 3925 E PER LO 0,20% SUL CODICE 3930.

Il versamento minimo annuo del suddetto tributo è fissato in € 3,00 (Euro tre/00); tale importo si
intende riferito al contributo complessivamente dovuto nell’anno e non alle singole rate di acconto
e di saldo.
CALCOLO IUC – IMU
Per agevolare il cittadino nel calcolo dell’imposta dovuta, sul sito internet www.comunedipallare.it,
alla voce “IUC – Informazioni e Calcolo” è disponibile il “Servizio di Calcolo IMU”, che permette di
calcolare l’acconto IMU 2018, nonché di stampare direttamente il modello F24 compilato.
ATTENZIONE: Si ricorda che il calcolo è effettuato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. E’ pertanto
necessario che il contribuente controlli con cura tutti i dati degli immobili indicati. Il Comune non si assume la
responsabilità degli errori che potrebbero verificarsi nel calcolo automatico dell'IMU.

