
SCADE IL 16 GIUGNO IL PAGAMENTO DELLA 

PRIMA RATA  

DELL’I.M.U. E DELLA T.A.S.I.  

 

Il Comune di SANFRONT 
 

- HA CONFERMATO , con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 , le aliquote IMU  già stabilite 
già per l’anno 2013, come di seguito indicato: 

a) 0,4% abitazione principale - nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e relative pertinenze (le 
pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7 anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unita ad uso abitativo); 

b) 0,5% abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che la 
utilizzano quale abitazione principale, con una sola pertinenza C6, (anche se iscritta in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo); 

c) 0,76% unità immobiliari censite nella categoria C/3 e D/1 

d) 0,86% altre unità immobiliari ad eccezione C/3 e D/1 

e) 0,86% aree edificabili 

- HA APPROVATO   con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23 maggio 2014 - 
l’aliquota Tasi   pari all’1 per mille per tutte le unità immobiliari, compresa l’abitazione principale. 

Pertanto il pagamento della prima rata (pari al 50% dell’imposta dovuta) deve essere effettuato in 
autoliquidazione  entro il 16 GIUGNO , utilizzando il modello F24.  
 

L’Amministrazione Comunale, nell’intento di favorire i Cittadini circa l’assolvimento dell’obbligo di 
pagamento dell’I.M.U e della T.A.S.I.  

AVVISA 
 
che presso la sede municipale “Ufficio Tributi”  è aperto lo sportello per la determinazione e la 
compilazione del modello F24 relativo al versamento  della 1° RATA dell’I.M.U. e della 
T.A.S.I. scadente il 16 GIUGNO 2014. 
 
Lo sportello sarà aperto nei giorni di: 
 

Lunedì  9,00-12,00 15,00-18,00 
Martedì  9,00-12,00 15,00-18,00 
Giovedì  9,00-12,00  
Venerdi  9,00-12,00 
 
Si invitano i contribuenti a presentarsi allo sportello muniti di visure catastali relative agli immobili 
soggetti ad imposta. 
Per ogni  ulteriore informazione sarà possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 
0175/948119 
 
Per tutti i cittadini che fossero invece interessati ad effettuare il calcolo personalmente si segnala 
che è disponibile sul sito internet del Comune la procedura on-line IUC Calcolo Imposta Unica 
Comunale. Il modulo consente al contribuente di calcolare l’imposta inoltre produce un riepilogo in 
formato pdf e la  stampa del Mod. F24 di pagamento.      
     
                                         Il Sindaco 

(MEIRONE Emidio) 


