
COMUNE  di  MOIANO
Provincia di Benevento

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________

Via Roma, 61 -  82010 Moiano (BN)  0823.711750,www.comune.moiano.bn.it; pec:comunedimoiano@pec.it

ACCONTO IMU e TASI 2018
Si rendono note ai cittadini le informazioni in merito al pagamento delle rate in acconto  dell’IMU e della TASI anno 2018:
Il versamento delle prime rate va effettuato ENTRO il 18 GIUGNO 2018 in acconto delle imposte dovute per l’intero anno,
applicando le aliquote  confermate quelle  dell’anno precedente   con  Deliberazione di G.M. n. 92 del  27/12/2017 e di
seguito riportate:
IMU: 
4 per mille:   abitazione principale rientrante nelle categorie a/1, a/8 e a/9 (beni di lusso) e relative pertinenze
7,6 per mille: immobili a disposizione
TASI:
1,4 per mille per abitazione principale rientrante nelle categorie a/1, a/8 e a/9 (beni di lusso) e relative pertinenze, nonché

per altri fabbricati, per unità immobiliari diverse dall’abitazione principale e per le aree fabbricabili

Non è dovuto il versamento se, per ciascun tributo, l’imposta,   per l’intero anno  , è inferiore a € 12,00

L’IMU deve essere pagata dal titolare di diritto di proprietà o diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie),
dal locatario finanziario (leasing) e dal concessionario (in caso di aree demaniali) relativamente a:

- abitazioni principali classificate nelle categorie a/1, a/8 e a/9 (beni di lusso) e relative pertinenze
- tutte le altre abitazioni che non siano considerate principali o assimilate alle principali (cd. seconde case);
- i terreni agricoli (ad esclusione di quelli ricadenti in zona montana ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n.

984 e di quelli  posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza
agricola, indipendentemente dallo loro ubicazione) 

- tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni classificati negli altri gruppi catastali

La  TASI  deve  essere  pagata  dal  titolare  di  diritto  di  proprietà  o  diritto  reale  (usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi,
superficie), dal locatario finanziario (leasing) e dal concessionario (in caso di aree demaniali) relativamente a:

- abitazioni principali classificate nelle categorie a/1, a/8 e a/9 (beni di lusso) e relative pertinenze
- tutte le altre abitazioni che non siano considerate principali o assimilate alle principali (cd. seconde case);
- tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni classificati negli altri gruppi catastali

Il versamento dei saldi dovrà essere effettuato utilizzando modelli F24, da presentare presso qualsiasi sportello bancario o
postale senza alcun costo di commissione.
Il CODICE COMUNE da indicare nel modello F24 per il Comune di Moiano è F274.
I CODICI TRIBUTI da utilizzare sono i seguenti:

Per maggiori informazioni rivolgersi al: Comune di Moiano – Ufficio Tributi – Via Roma n. 61 negli orari di apertura al pubblico
(Lunedi  e  il  Mercoledì,  dalle  ore   9,00  alle  ore  12,30  e  dalle  ore  16,00  alle  ore  18,00)  o  ai  seguenti  recapiti:
tributi@comune.moiano.bn.it, tel. 0823711750 – 0823712806.

Moiano, 06/06/2018

il RESPONSABILE dell’AREA AMMINISTRATIVA                                        Il SINDACO
                      geom . Mario Ciervo                                                                  avv. Giacomo Buonanno

3912 – IMU su abitazione principale rientrante nelle categorie a/1, a/8 e a/9 (beni di lusso)e relative pertinenze

3914 - IMU imposta municipale propria  per i terreni  - COMUNE

3916 – IMU per aree fabbricabili

3918 – IMU per altri fabbricati

3925 – IMU per fabbricati D quota Stato

3958 - TASI abitazione principale rientrante nelle  categorie a/1, a/8 e a/9 (beni di lusso) e relative pertinenze

3960 -  TASI aree fabbricabili

3961 -  TASI altri fabbricati
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