COMUNE DI SOLARUSSA – SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTARIO
CORSO FRATELLI CERVI, 90 – 09077 SOLARUSSA
Tel. 0783/378211/378206 – Fax 0783/374706
E-mail: tributi@comune.solarussa.or.it
VADEMECUM INFORMATIVO IMU 2017 1^ RATA
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06 marzo 2017 è stato approvato
il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017/2018/2019 e nella quale viene richiamata la
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.03.2016 avente ad oggetto “Imposta Municipale
Propria (IMU) - articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 ( conv. in l. n. 214/2011). Conferma
aliquote e detrazioni d'imposta vigenti nel 2015.”;
Visto l’art. 1, comma 42 della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) che dispone la proroga di
un anno del blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi locali, fatta eccezione per la TARI,
stabilito dall’art. 1, comma 26 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);
Pertanto si confermano, per l’anno 2017, le aliquote e le detrazioni d’imposte vigenti nell’anno
2016 così come di seguito riportato:
ALIQUOTE:

•

•
•

Aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
contribuente esclusivamente classificate nelle categorie catastali A1/A8/A9. TUTTI GLI
ALTRI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL
CONTRIBUENTE CHE NON RIENTRANO NELLE PREDETTE CATEGORIE
SONO ESCLUSE DALL’IMPOSTA;
Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
Aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili.

DETRAZIONI:

•

Detrazione d’imposta di € 200,00 per gli immobili adibiti ad abitazione principale
classificate nelle categorie catastali A1/A8/A9.

IL VERSAMENTO VA EFFETTUATO ENTRO VENERDI’ 16 GIUGNO 2017 UTILIZZANDO IL
MODELLO F24 O IL BOLLETTINO POSTALE APPOSITO.

L’Ufficio Tributi informa che il presente vademecum è stato elaborato in base alla
normativa sull’Imposta Municipale Propria (IMU) vigente al giorno 05.06.2017. Si invitano
gentilmente i contribuenti a prestare particolare attenzione alle eventuali novità in materia di
IMU, consultando l’apposita sezione “IMU” sul sito istituzionale del Comune
www.comune.solarussa.or.it dove, come già avvenuto per gli anni scorsi, sarà presente il
programma di calcolo dell’imposta e compilazione del modello di pagamento F24.
L’Ufficio Tributi è a disposizioni per ulteriori chiarimenti ai recapiti sopra riportati o
direttamente durante i seguenti orari di apertura al pubblico:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore13.30
Il Lunedì pomeriggio anche dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Solarussa, lì 05.06.2017
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Graziella Solinas

