COMUNE DI MONTELLA
SEl'l'OlìE tt

Provincia di Avellino
ECONOivIICO - F'lr"/NZIARIO
Servizio 7'ribuli

2O2I
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRTA_ ANNO

VERSAMENTO T'RATA

2021, al
aPrile 2021 si comunica che' Per I'anno
30
del
06
n.
C.
C.
di
Deliberazione
la
Vista
del 16 giugno 2021 . le aliquote IMU-da
fine del Pagamento in acconto, entro il termine

applicare sono le seguenti:
e A9 e relative
Abitazione principale categorieAl, A8
pertinenze.
ed aree
Relativamente a tutti gli altri immobili
edificabili.
alberghi,
Immobili produttivi del gruppo "D" (opifici'
locali per esercizio sPorlivo)"

Aliquota 0,6 Per cento
Aliquota 1,00 Per cento
Aliquota L,00 Per cento

Terreni agricoli

o

Esenti.

Aliquota 0,1 Per cento

o

Immobili merce (destinati dalf impresa costruttrice

Aliquota 0,1 Per cento

o

alla vendita).
3 bis del
Fabbricati rurali strumentali (art' 9 comma

D.L.

557193).

i proprietari di beni immobili (fabbricati ed aree
ricorda che al pagamento sono tenuti tutti
reale di godimento.
edificabili) o che runtLo sugli stessi un diritto
mod. F24, vtilizzando i codici tributo
Il pagamento del tributo deve essere effettuato mediànte
si

tidalpaga@,g1iimmobi1ide]leimprese::,,xlT^*1I.T?iq.Tj
l,esenzione dall,acconto IMU per
020) prevede
.r
nVVefO
-1--:L--+^ ^ f^-ln
ovvero
fondo perduto,
^prrlrrfn
per ottenere il contributo a
t%quisiti
ffiìJ
subito
il]ffi,o,||"i:'Ji nirr.ri"ìt
hanno
che
euro all'anno'

,,rp.iiori a 10 milioni di
soggetti passivi .orr ri.uri o compensi ,ror,
per gli
rispetto al 2019' L'esenzione vale solo
/vzv
2020 flspgttu
nel
nel
3u"/o
30%
il
tl
,.Ài
forfrrrqfn
r1ì
almeno
di
fatturato
di
calo
^^r^
un
immobili nei quali i soggetti passivì esercitano*attivitiif:::fll:*:lifff3'ie eià, pensionati
'anno 202L, il Pagamento è dovu
uttu .t.t,rtionP-Bgr i Pensional!
'l

ttutiu (L.eee 178/20) i quali
t*l%, g*ril.- anada e Quebec,

Israele,

Rep' di San Marino'
Principato di Monaco' Rep' di Corea'
Isole del Canale e isola di Man, Messico,
Uruguay, Venezuela.'
§anta Sede, Tunisia, Turchia, U.S.A.,
F.to I1 Responsabile Ufficio Tributi
(Rag. Gerardo Bruno)

Dalla residenza municipale, addì 0110612021

F.to Il ResPonsabile Settore
Economico - Finanziario
(Dott. ssa Annamaria Nicastro)

