COMUNE DI CITTANOVA
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

IMPOSTA UNICA COMUNALE
VERSAMENTO SALDO ANNO 2019
VISTO l’art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29.07.2014 ( Regolamento IUC)

SI RENDE NOTO
Che per l’anno d’imposta 2019 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e
quindi la IUC è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all’anno 2018.
Pertanto entro la scadenza del

16 DICEMBRE 2019

deve essere effettuato il versamento della

rata a saldo dell’Imposta

Municipale propria IMU e della Tassa sui Servizi Indivisibili TASI, utilizzando, ai sensi dell’art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 e
dell’art.1, comma 688 della L. n. 147/2013, le seguenti aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2019:

TASI
Aliquote anno 2019 approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2019 :
tipologia immobile:
Unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze dal possessore nonchè
dall’utilizzatore ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 – e relative pertinenze

aliquota
0,00 per mille -ESENTE

Altri immobili esclusi quelli classificati nelle categorie catastali –B/1 – B/2 – B/4 – D/4 - D/5

1,00 per mille
1,30 per mille

Altri immobili classificati nelle categorie catastali – B/1 – B/2 – B/4 – D/4 – D/5
Fabbricati rurali strumentali

0,00 per mille
0,00 per mille

IMU
Aliquote anno 2019 approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2019 :
tipologia immobile:
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
Immobili categorie catastali –B/1 – B/2 – B/4 – D/4 - D/5
Altri immobili

aliquota

5,00 per mille
10,6 per mille
9,30 per mille

Con la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) è stato ripristinato a decorrere dal 1/1/2016 il criterio contenuto nella
circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del
18/06/1993 n. 53 e, pertanto, I TERRENI AGRICOLI del Comune di Cittanova in quanto ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell’art.15 della legge 27/12/1977 n. 984 sono ESENTI dal pagamento.

MODALITA’ VERSAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato ESCLUSIVAMENTE utilizzando il modello F24 , indicando nell’apposito spazio il
codice catastale del Comune di Cittanova C747.
Sul sito internet del Comune www.comune.cittanova.rc.it è a disposizione l’applicativo per il calcolo della IUC – IMU e TASI on line
che oltre ad effettuare il calcolo ( inserendo i dati necessari quali le rendite catastali, le quote di possesso e il periodo di possesso ecc.) stampa anche il
modello F24.

INFORMAZIONI
L’Ufficio Tributi è aperto al pubblico nel seguente orario: dal lunedì al venerdi
dalle ore 10,00 alle ore 13,00
martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00

