
Comune di VENAFRO
UNITA’ òPERATIVA TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (LCi)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RENDE NOTO

Scade il tennine per il versamento della pilma rata dell’imposta comunale sugli immobili (LC.i), pariIL 16 GIUGNO PV._jai 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle defrazioni dei dodici mesidell’anno precedente.

secoriria rata vra essere versata dat r ai tE dcernhre PV sddo ied’umposla doasta per l’intero anrez con eventLale cor-uaqtro sulla pnma rata versata pagamentoieifvnpasta cave essere ettettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la razor5 e nfenota a 49 centesimi cevero per eccesso se sieflore a detto imsto.

L “osta deve essere ,.orr sposta mediante conto corrente oostale intestato alta ‘esoreria comunale cc ptr 72016t57 mestato a COMUNE DliE’AFRO - SEPV TESOREPIA INCASSO CII oopuie tramite modello di versamento F24

Ar sensi dell’ari IO. comma 2. del vopracitato D Lqs n 5C4 992, I imposta dovuta per l’anno in corso potra essere versata in unica soluzione entro il‘ermine di scadenza deila prima rata,

In relazione al disposto dell’ad 1 comma 4-bis, del DL 23 gennaio 1993, i. 16 le persone fisiche non residenti et ferr tono detto Stato possonoeffettuare i versamento in unica soluzione entro a scadenza del mese di dicembre. con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento.
Presupposto dell imposta e il possesso di tabbricali, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, vi compresi quelli strumentali o alla cuiproduzrone o scambio e diretta l’attSsta d impresa.

in relazione al disposto dell’art. i del E)L. n 9312008:
I” E esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, l’uniti immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche lerelative pertinenze.

2” Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30dicembre 1992, n. 504. e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del29 maggio 2008. ad eccezione dl quelle di categoria catastale Al. A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione previstadall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 50411992.

3 L’esenzione si applica anche:
a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli ettetti civili delmatrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione cite non siano titolaridel diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione Situato in questo stesso comune.bJ Alle unità immobiliari. appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari.rionchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari,

Sono soggetti all imposta il propnerario ovvero il ‘rolare del limIto reale di usufrutto uso. abitazione. entiteusi o superficie sugli stessi Nl caso ci piu soggettipassivi per il medesmo immobile ciascun titolare del diritto e oobirqato per la qudta ad esso spettante Per gli rr’rmooili concessr in locazione finanziaria,suggetto passivo e il ocatario Nel caso di concessione vrr aree demaniali soggetto passivo e v concessionario

L’imposta, per l’anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, è determinata applicando alvalore degli immobili stessi, come definito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l’aliquota unica del6.25 per mille:

moosta e dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si a protratto il possesso La trazione di mese pari o superiorea quindici 9 orni e computata per ntero.

NO VITÀ IN MA TERIA DI DICHIARAZIONE 1Cl

A partire dall’anno 2008, la dtchtarazione ai )int dell’imposta comunale sugli immobili (1Cl) deve essere presentata solo nei casi in cui lemodifIcazioni soggettIve ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a rtduzioni d’impostae in quelli in cui dette moditicaztoni non sono immediatamente fwibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione deila oanca datiCatastale.
I Dati in cui si deve presentare la dichiarazione I C I sono dettagliatamente ndicati ai paragrafo 2 delle istruzioni m nrsterrali approvate con Decretor’ data 23 aprile 2008.
La dich’arazrone in uaflto dovuta, leve essere presentata presso I Ui-sta Operativa Tributi entro I termine previsto per a presentazione delladichiarazione dei redditi relativa all’anno di ‘ifer mento

Per ,r’:enori ntorr”razicrri contattare i Unita Operativa Tributi rei 0865 9062t4 - ui365906224

Dalla residenza comunale, lì 30 maggio 2008

Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi

R(X’COlJNODoit.icitIò ‘ -


