COMUNE DI RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

ACCONTO IMU 2017
Il 16 GIUGNO 2017 scade il termine per il PAGAMENTO DELLA 1° RATA DI ACCONTO IMU
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
PER IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO si applicano le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell’anno
precedente (2016), riconfermate anche per il 2017 con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 01-03-2017, ovvero:
Aliquota ordinaria

1,06 PER CENTO

Aliquota abitazione principale e pertinenze – cat. catastali A1 –A/8 E A/9

0,4 PER CENTO

Detrazione abitazione principale e pertinenze – cat. catastali A/1 – A/8 E A/9

€ 200,00

CODICE ENTE PER VERSAMENTO MODELLO F24: RUDIANO – H630

SERVIZIO DI SPORTELLO DEDICATO AL CALCOLO IMU E STAMPA F24
Presso lo sportello è possibile il calcolo dell’IMU per tutti quei contribuenti che risultano proprietari di immobili
diversi dall’abitazione principale e pertinenze (possono essere considerate pertinenze un solo C/6, un solo C/2, un
solo C7).
ATTENZIONE Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.
Per usufruire del servizio si invitano i Cittadini a presentarsi allo sportello muniti di idonea documentazione (ad
esempio: denunce di successione, atti notarili, visure catastali, o in mancanza prospetto riepilogativo di calcolo
rilasciato in sede di saldo 2016).
Si ricorda che, come stabilito dalla vigente normativa in materia, il pagamento dell’IMU è in autoliquidazione.
Pertanto il servizio di compilazione del modello F24 non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte
del Comune circa la completezza, la correttezza e la corrispondenza tra i dati usati per il calcolo dell’imposta e la
situazione reale.
La responsabilità in merito ai dati utilizzati nel calcolo dell’imposta resta comunque in capo al dichiarante che
è tenuto a verificarne la correttezza e la completezza.
Si precisa che è possibile pagare i modelli F24 presso qualsiasi sportello bancario e/o postale e presso le
ricevitorie autorizzate, senza addebito di commissioni.

INIZIO SPORTELLO: 30 MAGGIO 2017

FINE SPORTELLO: 15 GIUGNO 2017

GIORNI ED ORARI:
MARTEDI’
GIOVEDI’
SABATO

dalle ore 14.00 alle ore 17.00
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Per ogni ulteriore informazione sarà possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi al seguente numero telefonico:
030/7060727. Si precisa inoltre che sul sito istituzionale del Comune: www.comune.rudiano.bs.it è consultabile
l’informativa IMU anno 2017.
Per tutti i Cittadini che fossero invece interessati ad effettuare il calcolo personalmente, si segnala il seguente link:
http://www.amministrazionicomunali.it
Cordiali saluti.
Rudiano, Maggio 2017
f.to Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Podavite Giuseppe

