COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona
UFFICIO TRIBUTI

Si comunica che per l’anno 2018 le scadenze per il pagamento dei tributi IMU-TASI-TARI sono le seguenti:
IMU: 16/06/18 (ACCONTO) 17/12/18 (SALDO) poiché il 16.12.18 cade di domenica
TASI: solo per Abitazione Principale (A1/A8/A9) e relative pertinenze (C2/C6/C7) il 16/06/18 (ACCONTO) 17/12/18 (SALDO) poiché il 16.12.18 cade di domenica
TARI: 30/07/18 (prima rata o soluzione unica) , 30/09/18 (seconda rata), 30/11/18 (terza rata a saldo)
IMU : delibera C.C. n. 7 del 15.01.18 aliquote invariate
TASI: delibera C.C. n. 7 del 15.01.18 aliquote invariate
LA TASI SULLA PRIMA CASA E’ STATA ABOLITA RESTA SOLO QUELLA RELATIVA AGLI IMMOBILI DI LUSSO CLASSIFICATI A/1,A/8, A/9
TARI: delibera C.C. n.8 del 15.01.18 gli avvisi di pagamento ed i modelli F24, verranno inviati ai contribuenti dal Comune
ALIQUOTE IMU
FATTISPECIE

ALIQUOTA

A) Aliquota Base (art.13 comma 6 D.L. 201/2011)

1,06%

B) Abitazione Principale (A1/A8/A9) e relative pertinenze (C2/C6/C7)

0,5%

C) Immobili classificati nelle categorie catastali (C3/D1/D7) purchè posseduti ed utilizzati dal
medesimo soggetto giusta autocertificazione
E) Immobili classificati nella categoria catastale C1 aventi una superficie inferiore a mq.500
purchè posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto giusta autocertificazione

0,86%

(DA AGGIUNGERE TASI AL 3,30 PER MILLE)

0,86%

Si precisa che per l’applicazione dell’aliquota relativa agli immobili catastalmente censiti in C1/C3/D1/D7 posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto, deve essere prodotta autocertificazione ai sensi e
per gli effetti del DPR 455/00 entro i termini per il versamento del saldo dell’imposta per l’anno di riferimento, con effetto per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati.. In mancanza di
autocertificazione verrà applicata l’aliquota di cui al punto A).
L’aliquota IMU abitazione principale si applica ai soli immobili catastalmente censiti alle categorie A1/A8/A9 e relative pertinenze C2/C6/C7
PER INFORMAZIONI : UFFICIO TRIBUTI Tel. 071.7585636
e.mail : tributi.loreto@regione.marche.it
ORARI APERTURA AL PUBBLICO
LUNEDI’
10,00 – 13,00

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

15,00 -- 18,00

10,00 – 13,00

15,00 – 18,00

CHIUSO

COSAP: delibera G.C n. 255 del 14.11.18 scadenza 30.03.18 tariffe invariate – ICP : delibera G.C n. 256 del 14.11.18 scadenza 30.03.18 tariffe invariate

