SALDO IMU - ANNO 2015

I contribuenti che hanno usufruito dello Sportello IMU presso il Municipio in occasione dell’acconto
IMU 2015 riceveranno nei prossimi giorni A CASA il modello F24 a saldo già calcolato dal Comune.
Il calcolo è effettuato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per l’acconto. Qualora la situazione nel frattempo
fosse variata (ad esempio: acquisti/vendite immobili, cambiamenti di rendita, variazioni nelle percentuali di possesso) il
contribuente dovrà rivolgersi all’Ufficio Tributi per un nuovo calcolo e non dovrà tenere conto del modello F24 ricevuto.

COMUNE DI DAIRAGO

SCADENZA VERSAMENTO :
MODALITA’ DI VERSAMENTO:

16 DICEMBRE 2015
Modello F24 - Il codice Ente del Comune di Dairago da indicare
nel modello F24 è D244

Le aliquote IMU per l’anno 2015 sono le seguenti:
FATTISPECIE IMPONIBILI

ALIQUOTA
2015

CODICE
TRIBUTO

DETRAZIONI

6,00 per mille

3912

€ 200,00

9.70 per mille

3918

Zero

7.60 per mille
3,00 per mille

3925
3930

Zero

Altri fabbricati

10.60 per mille

3918

Zero

Aree edificabili

10.60 per mille

3916

Zero

Terreni Agricoli

10.60 per mille

3914

Zero

Abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative
pertinenze (una per ognuna delle seguenti categorie catastali:
C02, C06, C07)
Fabbricato ad uso abitativo e relative pertinenze (una per
categoria catastale C02, C06, C07) concesso in USO
GRATUITO dal possessore ai figli e/c dai figli ai genitori purché il
parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza
anagrafica. Occorre presentare l’apposita dichiarazione all’Ufficio
Tributi entro il 31/12 dell’anno in corso. I contribuenti che hanno
già presentato il modulo di uso gratuito nell’anno 2014 non
devono ripresentarlo se non ci sono variazioni rispetto all’anno
precedente.
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D:
quota statale
quota comunale

SERVIZIO DI CALCOLO IMU PRESSO LA SEDE COMUNALE – UFFICIO TRIBUTI
I cittadini residenti che potrebbero incontrare difficoltà nella determinazione dell’imposta e nell’utilizzo degli strumenti informatici
messi a disposizione on-line possono rivolgersi allo Sportello IMU che sarà attivato nel periodo dal 01/12/2015 al 16/12/2015 con
il seguente orario:
Lunedì e Mercoledì
dalle 09.00 alle 13.00
Martedì e Giovedì:
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.30
Venerdì:
dalle 10.00 alle 13.00
Per fruire del servizio il contribuente dovrà consegnare all’Ufficio Tributi l’apposita richiesta (reperibile online e presso il
Municipio) debitamente compilata e sottoscritta Tali dati sono necessari per il calcolo: la loro incompleta indicazione
impedirà di dare corso alla richiesta.
Il contribuente potrà successivamente ritirare il modello F24 compilato da utilizzare per il versamento.
Il calcolo è effettuato sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti. Si consiglia di verificare con attenzione tutti i dati forniti per il
calcolo. L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità circa l’esattezza dell’importo calcolato qualora i dati
forniti dai contribuenti non siano corretti.
SERVIZIO CALCOLO E SPORTELLO IMU ON – LINE
Accedendo al sito istituzionale www.comune.dairago.mi.it nella sezione “tributi on-line” sono attive le funzioni di “CALCOLO IMU”
e “SPORTELLO IMU”

