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ALIQUOTE IMU E TASI 2018 - COMUNE DI MONTESILVANO
Legge di Stabilita’ 2016 n. 208 / 2015
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 30.12.2015 - Suppl. Ordinario n. 70, la
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurie nnale
dello Stato (Legge di Stabilita´ 2016)" . Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016.
La Legge di Stabilità 2016, Legge n. 208 del 2015 è composta da un solo articolo e da 999 commi; ha
introdotto numerose novità in materia di tassazione immobiliare locale, determinando, per il quarto anno
consecutivo , modificazioni applicative delle norme in questione.
Il comma 26 prevede il blocco degli aumenti dei tributi nel nostro caso riferiti all’IMU e la TASI, per cui le
aliquote del 2015 valgono anche per il 2018.
Le principali novità del 2018 per quanto riguarda l’I.M.U e la TASI sono:
 Immobili concessi in comodato d’uso. (vedi aliquote e requisiti nella home page del sito web del Comune
di Montesilvano - Banner IMU/TASI)
 Esenzioni terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivator i diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza
agricola.
 Esenzione dell’abitazioni principale e delle relative pertinenze ( una per categorie C6,C2,C7) ad e ccezione
degli immobili classificati nelle categorie A/1,A/8, A/9.
Le scadenze dei versamenti sono:
 acconto entro il 16/06/2018
 saldo entro il 16/12/2018
utilizzando il modello F24 - il codice comunale o catastale del Comune di Montesilvano è F646
Un quadro riepilogativo è stato i nserito nel Banner IMU/TASI presente sulla home page del sito web del
Comune di Montesilvano.

Il responsabile del procedimento ICI/IMU/TASI
Rosario Bonodio Rivieccio

