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- Ufficio I.C.I. / I.M.U. /TASI -

IMU TASI 2018 - Scadenza 16 Giugno c.a.
Scade il prossimo 16 Giugno il termine per il versamento dell’ acconto di IMU e TASI 2018.
Il pagamento dell’ I.M.U. e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti in
autoliquidazione.
Il codice catastale del Comune di Cinisi da indicare sul modello F24 è C708.
Nulla è dovuto se l’ importo complessivo annuo da versare per ogni singola imposta è
inferiore a € 12,00.

I.M.U. :
Restano confermate le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 del
30/10/2012 e n. 67 del 30/09/2014, fermo restando le modifiche apportate dalle disposizioni di
legge:


4 per mille

Abitazione Principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze

 10,60 per mille

Terreni, Aree Fabbricabili ed Altri Fabbricati

 7,60 per mille

Sale Cinematografiche

I codici tributo I.M.U. sono stati fissati dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35/E/2012,
di seguito elencati:
Codice tributo
3912
3914
3916
3918
3925
3930

Fattispecie IMU
Abitazione principale (A1,A8 e A9) e pertinenze
Terreni agricoli
Aree edificabili
Altri fabbricati
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”
quota Stato
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”
incremento Comune

TASI :
Restano confermate le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del
08/09/2014, fermo restando le modifiche apportate dalle disposizioni di legge:

 ESENTI

Abitazioni principali e pertinenza (A2-A7)
(Ai sensi della Legge di Stabilità n. 208/2015)

 2,00 per mille

Aliquota per le abitazioni principali di categorie
A1, A8, A9

 1,00 per mille

Aliquota per fabbricati rurali uso strumentale

 0,00 per mille

Aliquota per tutti gli altri tipi di immobili

I codici tributo TASI sono stati fissati dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46/E/2014,
di seguito elencati:
Codice tributo
3958
3959

Fattispecie TASI
Abitazione principale (A1,A8,A9 e relative
pertinenze)
Fabbricati rurali a uso strumentale

Per informazioni:
Recapiti telefonici: 091/8610240-267
Fax:
091/8664144
E-mail:
ufficio.imu@comune.cinisi.pa.it
Pec :
cinisi@sicurezzapostale.it
Orari di ricevimento: Martedì e Giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

