CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE
-PROVINCIA DI NAPOLI-

AVVISO AI CONTRIBUENTI
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)
SI INFORMA
Che con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 13.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, e successiva
deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 30/03/2017, sono state confermate le aliquote dell’imposta
municipale unica (IMU) per l’anno 2017 e risultano essere:
ALIQUOTE IMU:
ALIQUOTA ANNO 2017
3 per mille

10,60 per mille

TIPOLOGIA
Abitazione principale: Cat. A/1(Abitazioni signorili)
Cat. A/8(Ville)
Cat.A/9(Palazzi storici e castelli)
e relative pertinenze
Altri fabbricati e terreni

Che con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 29.04.2016 sono state apportate alcune modifiche al
Regolamento IUC; tra esse le più rilevanti sono:
1) Modifica dei criteri per la concessione in comodato degli immobili ai parenti in linea retta fino al primo
grado, con pagamento al 50%;
2) Riduzione dell’imposta da versare per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9
dicembre 1988, n.431, pari al 25% del 10,60 per mille;
3) Esenzione dal pagamento, ai sensi del D.Lgs. n.504/1992, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli di cui all’art.1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza pubblica,
purchè dai medesimi condotti.
Che i contribuenti possono provvedere al pagamento con ravvedimento operoso entro il 30.06.2017, nel caso che
nell’anno 2016 non abbiano provveduto al pagamento del 50% per l’immobile concesso in uso gratuito a parenti
in linea retta fino al I grado.
La delibere citate sono consultabili on line sul sito http://frattamaggiore.asmenet.it/ nella sezione servizi tributari.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il contribuente provvederà al calcolo dell’imposta in autoliquidazione effettuandone il pagamento mediante
l’utilizzo del modello F24 presso gli sportelli bancari e postali. Sul modello F24 deve essere inserito anche il
Codice Comune D789.
SCADENZE PER IL PAGAMENTO:
Scadenza prima rata:
16.06.2017
Scadenza seconda rata: 17.12.2017
In caso di pagamento in un’unica soluzione, la scadenza è il 16.06.2017.
Il versamento minimo annuale è stabilito in €.12,00.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni si invita a rivolgersi all’Ufficio Tributi, Piazza Umberto I, recapiti
telefonici: 081-8890248, 081-8890282.
Il Responsabile dell’Ufficio Tributi
Pasquale Palmieri

