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UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA UNICA COMUNALE
SALDO IMU E TASI ANNO 2017

Confermate per l'anno 2017 le aliquote dell'anno precedente (vedi prospetti) e le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 28/12/2015 nr. 208:
a) Eliminazione della T.A.S.I. sull'abitazione principale e relative pertinenze;
b) Riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato gratuito con contratto registrato ad un parente di primo grado in

linea retta (genitore\figlio\genitore), che vi risieda e vi dimori abitualmente, a condizione che il comodante possieda non più di un altro immobile
ad uso abitativo nel Comune di Buscemi e vi abbia la residenza.

La scadenza del saldo I.M.U. e TA.S.I , pari al 50% dell'importo annuale dovuto, è il18 Dicembre 2017 (perché il16 è sabato).11 versamento è
in autoliquidazione, quindi il contribuente non riceverà nessun modello da parte degli uffici comunali ma sarà lo stesso utente a provvedere al
calcolo e alla compilazione del modello F24. Aliquote e codici tributo come da seguenti prospetti:

I.MU (Imposta Municipale)

0,40per centoAbitazione principale di categ. A/l, A/8 e A/9 e relative pertinenze (comedefinite dall'art. 13, comma2, D.L.201/2011, convertito in
Legge214/2011)

0,86per centoTutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili
--_.---.-----------------------------------------------------~------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------_---------------

Fabbricati produttivi di categ. D escluso D/IO (di cui0,76 x cento:quotaStato+ 0,10 x cento:quotaComune)

Abitazione principale di categ. diversa da A/l, A/8 e A/9 e relative pertinenze (comedefinite dall'art. 13, comma2 D.L.201/2011,
convertito in Legge214/2011).
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Terreni agricoli

Esenti

CODICI TRIBUTO (Buscemi: B287)

IMU -Imposta municipale su abitazione principale categoria A/l, A/8 e A/9 e relative pertinenze 3912

3918

IMU - Imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916

IMU -Imposta municipale propria per gli altri fabbricati

IMU -Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (no0/10) - quota Com. 3930

IMU -Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (no0/10) - quota Stato 3925

TA.S.1. (Tassa Servizi Indivisibili)
Per gli immobili affittati: 70% a carico del locatore inteso come proprietario o usufruttuario dell'immobile; 30% a carico del conduttore.

Abitazione principale di categ. A/l, A/8 e A/9 e relative pertinenze (come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
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Altri fabbricati di categoria: A - B - C

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fabbricati produttivi di Cat. D diversi da D/IO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aree fabbricabili

0,12 per cento

Fabbricati di Cat. D/IO 0,10 per cento

Abitazione principale di categ. Diversa da A/l, A/8 e A/9 e relative pertinenze
------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

Terreni agricoli
Esenti

CODICI TRIBUTO (Buscemi: B287)

TA.S.1.- Fabbricati rurali ad uso strumentale D/IO 3959

TA.S.1.- Aree fabbricabili 3960

TA.S.1.- Altri fabbricati 3961

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all' euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a
detto importo.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere: UFFICIO TRIBUTI C.soVitto Emanuele 101 - TeI.0931-878935, nei giorni da lunedì a giovedì dalle ore
11.45 alle ore 13.00, oppure consultando il sito: www.comune.buscemi.sr.it
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