COMUNE

DI

LOTZORAI

E’ pubblicata l’informativa IMU anno

2018

sul SITO ISTITUZIONALE: www.comune.lotzorai.og.it
it

imposta municipale unica ANNO 2018:
201
IMU -imposta

NESSUN AUMENTO - CONFERMATE LE
ALIQUOTE MINIME DI LEGGE
v. allegati// CONFERMATE nella misura minima di Legge anche per il 2018
201 le aliquote e le
tariffe dell’IMU così come risultanti dagli atti di Giunta Comunale n. 32 e n. 34 del 31.10.2012.
Integrazione zone per valore aree fabbricabili delibera Giunta Comunale 04 del 26.01.2018

I VERSAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI COME SEGUE:

acconto:
saldo:

dal 01 al 18 giugno 2018
dal
al 01 al 17 dicembre 2018

link per calcolo IMU: http://www.amministrazionicomunali.it
codice catastale COMUNE DI LOTZORAI:
LOTZORAI E700
si ricorda, Esenzione IMU per:
per
abitazione principale dal
al 2014 sono esenti dall’IMU
dall
le
abitazioni principali delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7.
A/7
[N.B.: Abitazione principale, deve costituire
costitui dimora abituale non solo del contribuente intestatario, ma anche
dei propri familiari, non essendo sufficiente che vi dimori solamente uno dei due coniugi.
coniugi (Corte Cassazione
303/2018)]

l’IMU AGRICOLA, il Comune
omune di Lotzorai rientra, E VIENE CONFERMATO a decorrere
dall’anno 2016, nell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per quanto riguarda l’IMU
agricola (terreni e fabbricati rurali ad uso strumentale), circolare del ministero delle finanze n. 9 del 14
giugno 1993 / Risoluzione
ione 2/DF del MEF febbraio 2015.
2015

IMU - CODICI TRIBUTO IMU PER
ER MODELLO F24
dal 2013 e anni successivi i Codici Tributo dell'IMU sono i seguenti:
•
3912 abitazione principale e relative pertinenze per quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 (destinatario
destinatario il Comune)
•
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale per LOTZORAI ESENTE(destinatario
(destinatario il Comune)
•
3914 terreni non agricoli (destinatario il Comune)
•
3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune,
Comune v. GM 04/2018)
•
3918 altri fabbricati (destinatario
(destinatari il Comune)

IL
L FUNZIONARIO IMU

