
Informazioni IMU E TASI 2017
Aggiornamento del 28/06/2017

In prossimità della scadenza di pagamento verificare eventuali aggiornamenti

TASI (Tassa sui servizi indivisibili 2014 e 2015)
La TASI, nel Comune di Chioggia e’ stata deliberata esclusivamente per l’abitazione principale che è
stata soggetta al pagamento solo  per gli anni 2014 e 2015 (quelle classificate in A/1, A/8 e A/9 erano e
continuano ad essere soggette ad IMU).

DAL 1° GENNAIO 2016 l’abitazione principale è esente TASI ed IMU (quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 continuano a versare l’IMU con le consuete modalità).

IMU (Imposta Municipale propria)

NOVITÀ PER L’ANNO 2017
Non ci  sono novità rispetto all’anno 2016. Aliquote ed agevolazioni  sono rimaste invariate  (la deliberazione delle
aliquote è stata adottata dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 61/2014)

Chi non ha avuto modifiche della propria situazione pagherà il medesimo importo dell’anno scorso.

ALIQUOTE IMU invariate rispetto allo scorso anno
Abitazione principale – solo se appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9  –  e  relative  pertinenze  nel  numero  massimo di  una  unità  per  ciascuna
categoria catastale C/2, C/6 e C/7. 

Viene concessa una detrazione di imposta pari a € 200,00

6,0 ‰

Gli altri immobili a qualsiasi uso destinati, compreso terreni e aree fabbricabili 10,6 ‰

Immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D
(E’ riservato allo Stato il gettito calcolato applicando l’aliquota del 7,6 ‰, il rimanente 3,0 ‰ va
versato al Comune)

10,6 per mille

7,6 ‰

quota Stato

3,0 ‰

quota Comune

SOGGETTI PASSIVI
Sono i proprietari di immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) a qualsiasi uso destinati, ovvero, i titolari di un diritto
reale di usufrutto, superficie, abitazione)

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili oggetto di locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula  e fino al termine
del contratto.

BASE IMPONIBILE
La  base  imponibile  dei  fabbricati si  ottiene  applicando  alla  rendita  catastale  rivalutata  del  5%,  i  seguenti
moltiplicatori:

160 Immobili in categoria A, C2, C6, C7 (escluso A10)

140 Immobili in categoria B, C3, C4, C5

80 Immobili in categoria D5 e A10

65 Immobili in categoria D (escluso D5)

55 Immobili in categoria C1



La  base  imponibile  per  i  terreni si  ottiene  moltiplicando  il  reddito  dominicale,  aumentato  del  25%,  per  un
moltiplicatore pari a 135.

Un terreno con reddito dominicale di 125,00 ha come base imponibile 125,00 x 1,25 x 135 = 21.093,75 €.

Per le aree fabbricabili il comune ha deliberato la tabella dei valori minimi. Nel caso l’imposta risulti tempestivamente
versata  sulla  base  dei  valori  dichiarati,  non  inferiori  a  quelli  minimi  stabiliti  dal  comune,  non  si  farà  luogo  ad
accertamento del maggior valore.

VERSAMENTI
Si effettuano con il modello F24 alle scadenze prefissate, che sono rimaste inalterate:

PAGAMENTO IN 2 RATE DI PARI IMPORTO NEL CASO DI PAGAMENTO
IN UNICA SOLUZIONE

 LA SCADENZA E’ FISSATA AL
 16 GIUGNO

ACCONTO SALDO

16 GIUGNO 16 DICEMBRE

I versamenti vanno fatti senza decimali: arrotondati all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi,
arrotondati all’euro superiore se la frazione è uguale o maggiore di 50 centesimi (ad esempio: 40,49 si arrotondano a
40,00 mentre 40,50 si arrotondano a 41,00 €). L’arrotondamento va effettuato per ogni rigo dell’F24.

L’importo minimo annuo da versare è pari a 12,00 €.

I pagamenti dei modelli F24 di importo superiore a 1.000,00 euro vanno effettuati solo per via telematica.

CODICI TRIBUTO

DESCRIZIONE Codice Tributo

Abitazione principale e pertinenze 3912

Terreni 3914

Aree Fabbricabili 3916

Altri Fabbricati (esclusi quelli appartenenti al gruppo catastale D) 3918

Immobili classificati nel gruppo catastale D (QUOTA STATO) 3925

Immobili classificato nel gruppo catastale D (QUOTA COMUNE) 3930

Sul modello F24 va sempre indicato il codice tributo sopra indicato ed il codice identificativo del Comune di Chioggia:
C638.
L’errata indicazione di questi dati comporterà il mancato o erroneo accreditamento delle somme dovute al Comune con
conseguente emissione dell’avviso di accertamento per omesso pagamento dell’imposta.

ESENZIONI/ESCLUSIONI
L’IMU non viene applicata:

All’abitazione principale e  relative pertinenze,  ad eccezione di  quelle  classificate  in A/1, A/8 e A/9 per  le  quali
continua ad applicarsi l’aliquota del 6 ‰ e la detrazione di € 200,00.

Alla casa coniugale assegnata dal giudice a seguito di     separazione, annullamento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, per la quale soggetto passivo è il coniuge assegnatario.

Ai fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 13 comma 8 del Decreto legge 201/2011.

Ai  terreni  agricoli  posseduti  e  condotti  da coltivatori  e  imprenditori  agricoli  professionali  iscritti  nella  previdenza
agricola; negli altri casi l’aliquota è pari al 10,6 per mille;

Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, per i quali non è previsto il requisito della residenza anagrafica;

Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari.

Ai  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali come  definiti  dal  Decreto  del  Ministero  delle
Infrastrutture del 22/04/2008, in G.U. n. 146 del 24/06/2008.

A un unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio  permanente alle Forze armate
e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonché dal personale dei vigili del fuoco, per il quale non è richiesto l’obbligo della residenza anagrafica.



Ai fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, che non siano in ogni caso locati (Ris. Min.
11/DF del 2013).

All’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente,  purchè non risulti  locata o comunque occupata (Sono sempre escluse le abitazioni
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, soggette all’aliquota del 6 per mille).

Agli  immobili  posseduti  e  utilizzati  dagli  enti  non commerciali di  cui  all’art.  7,  comma 1, lettera  i)  del  D.Lgs
504/1992 solo se destinati esclusivamente alle attività elencate allo stesso comma, con modalità non commerciali. Se gli
immobili hanno un’utilizzazione mista l’esenzione spetta solo alla parte in cui non vengono svolte attività di natura
commerciale, giusto Decreto n. 200/2012.

In tutti gli altri casi l’immobile è soggetto ad IMU con aliquota al 10,6 per mille.

Gli immobili dei partiti politici sono sempre soggetti al pagamento dell’IMU.

AGEVOLAZIONI
Rimangono in vigore le agevolazioni introdotte dalla Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016):

Immobili in comodato

È prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari abitative concesse in comodato a
parenti  entro il  1° grado (genitore-figlio)  che la utilizzano come propria abitazione principale,  a  condizione che il
comodante:

a) risieda anagraficamente e dimori nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;

b) possieda al massimo due abitazioni  di cui una adibita a propria abitazione principale;

c) l’immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

d) abbia registrato il contratto di comodato;

e) trasmetta all’ufficio Tributi,  entro il  31 dicembre,  la comunicazione di  usufruire dell’agevolazione,  allegando
copia del contratto di comodato e della relativa registrazione;

f) nel  periodo  1°  maggio-30  giugno  dell’anno  successivo  (2018),  presenti  la  DICHIARAZIONE  IMU mediante
presentazione  diretta  all’Ufficio  Tributi,  oppure  tramite  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo
chioggia@pec.chioggia.org o  con  raccomandata  senza  ricevuta  di  ritorno  indirizzata  al  Comune  di  Chioggia-
Ufficio Tributi Corso del Popolo 1193, 30015 Chioggia (Ve), apponendo sulla busta, in alto a sinistra, la dicitura
“Dichiarazione IMU anno ____”. La dichiarazione vale anche per gli anni successivi e se il comodato varia o
cessa deve essere presentata una nuova dichiarazione;

inoltre:

g) l’agevolazione viene applicata a mesi, con le medesime regole con le quali si calcola il pagamento, con riferimento
alla data di registrazione del comodato;

h) se l’immobile concesso in comodato risulta anche storico la riduzione è cumulabile e diventa   complessivamente del
75% (in questo caso la comunicazione deve essere integrata con la certificazione di immobile storico che consenta
l’identificazione catastale del fabbricato concesso in comodato);

i) se il comodante possiede anche in quota parte un’ulteriore abitazione, l’agevolazione non compete.

Immobili locati a canone concordato (art. 2 comma 3 della L. 431/1998) a titolo di abitazione principale

È prevista una riduzione  del 25% dell’imposta calcolata, per gli immobili locati a canone concordato con contratto
stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431 del 09/12/1998 e alle condizioni previste dagli accordi territoriali
per le locazioni.

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) entro  il  31  dicembre  il  locatore  deve  trasmettere  all’ufficio  tributi,  la  comunicazione  di  usufruire
dell’agevolazione. Devono essere allegati: il contratto di locazione completo della determinazione del canone e
l’atto di registrazione all’Agenzia delle entrate;

b) il  locatore  deve  comunicare  all’Ufficio  Tributi  qualsiasi  variazione  intervenga  (risoluzione  anticipata  del
contratto, variazione dell’intestazione, cessazione, ecc.) entro il 31 dicembre dell’anno di variazione;

c) dal 1° maggio al 30 giugno dell’anno successivo (per le variazione del 2017 il termine ultimo è fissato al 30
giugno 2018), il locatore/proprietario deve trasmettere la DICHIARAZIONE IMU, mediante presentazione diretta
all’Ufficio Tributi,  oppure  tramite  posta elettronica  certificata all’indirizzo  chioggia@pec.chioggia.org o  con
raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Chioggia-Ufficio Tributi Corso del Popolo 1193,
30015 Chioggia (Ve), apponendo sulla busta, in alto a sinistra, la dicitura  “Dichiarazione IMU anno ____”. La
dichiarazione vale anche per gli anni successivi e se il comodato varia o cessa deve essere presentata una nuova
dichiarazione;



Immobili a destinazione speciale e particolare, gruppi D ed E, con impianti fissi (cd imbullonati):

gli intestatari catastali possono presentare atti di aggiornamento per la determinazione della rendita catastale.

Per gli  atti  di aggiornamento presentati  entro il  15 giugno 2016 la rideterminazione della rendita ha effetto dal  1°
gennaio 2016.

L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale si intende l’immobile,  unica unità immobiliare, nella quale il possessore ed il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le
agevolazioni per l’abitazione principale spettano per un solo immobile.

All’ufficio tributi dovrà essere dichiarato quale immobile si intende adibire ad abitazione principale.

Pertanto, affinchè un immobile sia qualificato come abitazione principale deve soddisfare:

o entrambi i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica;

o l’abitazione principale coincide con un’unica unità immobiliare per nucleo familiare.

Le pertinenze dell’abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastale C/2, C/6 e C/7
nella misura massima di una unità per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto insieme all’abitazione.

L’abitazione principale è tuttavia soggetta ad IMU se classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, così
come le relative pertinenze. La detrazione prevista è pari a € 200,00 rapportata al periodo dell’anno per il quale permane
tale destinazione. In presenza di più soggetti passivi residenti la detrazione viene divisa in parti uguali tra ognuno di essi
senza considerare l’eventuale differente percentuale della proprietà (nel caso di due proprietari residenti, il primo al
30% e l’altro al 70%, la detrazione è di 100,00 € per ognuno)

CASI PARTICOLARI
Immobili posseduti da residenti all’estero

Per  i  soggetti  AIRE  (cittadini  italiani  residenti  all’estero),  già  pensionati  nel  paese  di  residenza,  l’abitazione  in
proprietà,  a  condizione che  non risulti  locata  o data in  comodato d’uso,  viene  considerata  abitazione  principale e
pertanto dall’anno 2016 è esente IMU e TASI.

L’abitazione non usufruisce dell’agevolazione ed è soggetta ad IMU se classificata in una delle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, così come le relative pertinenze.

Per tutti  gli altri soggetti,  non residenti nel territorio dello stato italiano, che non rientrano nella fattispecie sopra
riportata, si applica l’aliquota del 10,6 ‰

Nei casi in cui sia previsto il pagamento dell’imposta (aliquota 10,6 per mille), il pagamento dall’estero può essere
effettuato anche con bonifico bancario a favore del COMUNE DI CHIOGGIA

c/o Gruppo INTESA SANPAOLO - FILIALE DI CHIOGGIA SERVIZIO TESORERIA

BIC CODE: BCITITMM

IBAN: IT64O0306920910100000300043

Nel caso di possesso di fabbricati ad uso produttivo di categoria D, i contribuenti devono effettuare anche un pagamento
a favore dello Stato, a favore della: Banca d’Italia

BIC CODE: BITAITRRENT – IBAN IT02G0100003245348006108000

Nella causale inserire: il codice fiscale del contribuente, la sigla IMU, il codice tributo, l’anno d’imposta, l’indicazione
Acconto o Saldo.

Dell’operazione effettuata trasmettere copia al comune.

Diritto di abitazione spettante al coniuge superstite

Sull’immobile adibito a residenza familiare di ambedue i coniugi alla data del decesso, spetta solo se di proprietà del
coniuge defunto oppure di entrambi.

In questo caso tale diritto prevale sulle quote di possesso degli eredi ed il coniuge superstite è soggetto passivo per il
100% dell’immobile, comprese le sue pertinenze.

I fabbricati rurali non strumentali

sono soggetti all’imposta con aliquota del 10,6 per mille.

Immobili di interesse storico artistico

Se soggetti a vincolo diretto ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 versano l’IMU sulla base imponibile ridotta del
50%.

Se,  invece,  con  vincolo  indiretto  (art.  45  del  D.Lgs.  42/2004  già  art.  21  della  Legge  1089/1939)  sono  esclusi
dall’agevolazione.



Immobili inagibili

calcolano l’imposta sulla base imponibile ridotta del 50%.

(vedi quanto previsto dalle istruzioni ministeriali alla dichiarazione IMU ed il Regolamento comunale per la disciplina
dell’imposta IUC - componente IMU)

Gli immobili in costruzione o ricostruzione, a partire dalla data di inizio dei lavori o di demolizione e fino alla data di
ultimazione dei lavori stessi o, se precedente, dalla data di occupazione o di attribuzione della rendita catastale versano
l’IMU sul valore dell’area  che  va sempre considerata  come fabbricabile.  Devono in ogni  caso essere  effettuate  le
variazioni catastali.

Gli  immobili  oggetto di  lavori di  manutenzione ordinaria o straordinaria continuano ad utilizzare,  come base
imponibile, il normale valore catastale del fabbricato.

I  terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola versano l’IMU con l’aliquota ordinaria del 10,6 per mille.

DICHIARAZIONE IMU
La Dichiarazione IMU va presentata  dal  1° maggio al  30 giugno dell’anno successivo a
quello in  cui  è  intervenuta  la  variazione.  (Se un immobile  ha subito una variazione nel

periodo 1°  gennaio  – 31 dicembre  2016,  per  la  quale  vige  l’obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione  IMU,  il
contribuente deve presentarla nel periodo 1° maggio/30 giugno 2017, con l’apposito modello Ministeriale).

Si elencano, a titolo di esempio, alcuni casi in cui vige l’obbligo di presentazione della Dichiarazione IMU:

- Immobili concessi in comodato a parenti di primo grado (genitori-figli);

- Unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, quali abitazione principale dei soci assegnatari;

- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

- L’unico immobile posseduto e non in locazione, dal personale delle Forze armate, di Polizia, ecc.;

- I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati;

- Gli immobili soggetti ad agevolazioni e/o riduzioni di imposta;

- Immobili che hanno perso il diritto all’agevolazione/riduzione.

La presentazione della Dichiarazione IMU è necessaria, pena decadenza, per i benefici d’imposta.

Per quant’altro si rimanda alle istruzioni ministeriali per la compilazione della Dichiarazione IMU

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Chi non ha versato l’IMU entro la scadenza può ricorrere al ravvedimento operoso, previsto dall’art.  13 del D.Lgs
472/1997, che consente di pagare l’imposta contestualmente al versamento degli interessi a maturazione giornaliera e
con una sanzione ridotta (anziché il 30% previsto in caso di accertamento da parte del comune).

E’ possibile usufruire della sanzione ridotta solo nel caso in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque
non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l'autore o i soggetti solidalmente
obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

La regolarizzazione è consentita entro un anno dalla data di scadenza del versamento come da prospetto sotto riportato:

Sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo Fino al 14° giorno

Sanzione del 1,5% Dal 15° al 30° giorno

Sanzione del 1,67% Dal 31° al 90° giorno

Sanzione del 3,75% Dal 91° e fino al 15 giugno dell’anno successivo

In  caso  di  omessa  Dichiarazione  IMU  si  deve  versare
l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione del 10% con
minimo di 5,00 € 

Entro il 28 settembre (cioè entro 90 giorni)

Inoltre, con norma regolamentare, il Comune di Chioggia ha previsto la possibilità di regolarizzare i propri versamenti
anche oltre il termine di un anno, con il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi a maturazione giornaliera nella
misura del tasso legale vigente nel periodo decorrente dalla data in cui il versamento andava effettuato e fino alla data
della effettiva regolarizzazione e con la sanzione del 15%, anzichè il 30% a norma di legge. Si evidenzia che il ricorso
al ravvedimento operoso è un’azione in autoliquidazione da parte del contribuente il quale non potra, pertanto, ricorrere
all’ufficio, il quale applicherà la sanzione intera del 30%, sulle somme dovute.

Il pagamento va effettuato con il modello F24

L’imposta va versata unitamente alle sanzioni e agli interessi

Deve essere barrata la casella Ravvedimento



VERSAMENTI ERRATI
ERRORE COMMESSO DALLO STESSO CONTRIBUENTE: nel caso in cui il contribuente abbia sbagliato ad
indicare nel  modello F24 il  codice comune e quindi le somme siano state accreditate  ad un’altra  amministrazione
comunale, deve inoltrare, a quest’ultima, apposita richiesta di riversamento delle somme erroneamente versate e non
dovute, al comune competente.

ERRORE COMMESSO DALL’INTERMEDIARIO DELLA RISCOSSIONE: nel caso in cui il contribuente abbia
indicato il comune corretto ma l’intermediario della riscossione (Banca o Posta) abbia digitato un’altro codice comune,
il  contribuente  deve,  obbligatoriamente  segnalare  l’accaduto  a  detto  intermediario,  il  quale  dovrà  procedere
all’annullamento della delega, come da disposizioni contenute nella risoluzione  n. 2/DF del 13.02.2012.

ALCUNI ESEMPI DI CALCOLO
Abitazione adibita ad abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rendita catastale di € 1.500,00 e possesso del 100% per 12 mesi:

la base imponibile è data dalla rendita catastale aumentata del 5% e moltiplicata per 160, ovvero,

1.500,00 x 1,05 x 160 = € 252.000,00 = base imponibile

l’imposta annua da versare è data dalle base imponibile moltiplicata per l’aliquota (6,0 ‰), cioè,

252.000,00 x 6 ‰ = € 1.512,00

a cui si applica la detrazione di € 200,00

l’imposta annua da pagare,  arrotondata,  sarà pertanto di  € 1.512,00 – 200,00 = € 1.312,00 da pagarsi  in un’unica
soluzione entro il 16 giugno oppure in due rate di cui la prima di € 656,00 (acconto) entro il 16 giugno e la seconda di €
656,00 (saldo) entro il 16 dicembre.

Sul modello F24 andrà indicato il codice tributo 3912 ed il codice comune C638

Abitazione adibita ad usi diversi (non destinata ad abitazione principale).

Rendita catastale di € 600,00 e possesso del 100% per 12 mesi:

Base imponibile = R.C. x 1,05 x 160 =

600,00 x 1,05 x 160 = € 100.800,00 = base imponibile

l’imposta annua si ricava moltiplicando la base imponibile x l’aliquota (10,6 ‰), si ha quindi,

100.800,00 x 10,6 ‰ = € 1.068,48

il pagamento di € 1.068,00 andrà effettuato in un’unica soluzione entro il 16 giugno oppure in due rate di cui la prima di
€ 534,00 (acconto) entro il 16 giugno e la seconda di € 534,00 (saldo) entro il 16 dicembre.

Sul modello F24 andrà indicato il codice tributo 3918 ed il codice comune C638

Negozio (categoria catastale C/1).

Rendita catastale € 850,00 e possesso del 100% per 12 mesi:

La base imponibile è data dalla rendita catastale aumentata del 5% e moltiplicata per 55:

850,00 x 1,05 x 55 = € 49.087,50

L’imposta annua si ottiene moltiplicando l’imponibile per l’aliquota (10,6 ‰)

49.087,50 x 10,6 ‰ = 520,33

il pagamento di € 520,00 andrà effettuato in un’unica soluzione entro il 16 giugno oppure in due rate di cui la prima di €
260,00 (acconto) entro il 16 giugno e la seconda di € 260,00 (saldo) entro il 16 dicembre.

Sul modello F24 andrà indicato il codice tributo 3918 ed il codice comune C638



Fabbricato (categoria catastale D5) per il quale l’imposta va suddivisa tra Stato (7,6 ‰) e Comune (3‰)

Rendita catastale € 2.000,00 e possesso del 100 % per 12 mesi

Base imponibile = 2.000,00 (rendita catastale) x 1,05 (adeguamento del 5%) x 80 (coefficiente di moltiplicazione)

2.000,00 x 1,05 x 80 = 168.000,00 = base imponibile

Imposta riservata allo Stato = base imponibile (168.000,00) x aliquota quota Stato (7,6 ‰)

168.000,00 x 7,6 ‰ = 1.276,80 = arrotondati € 1.277,00

Imposta riservata al Comune = base imponibile (168.000,00) x aliquota quota Comune (3 ‰)

168.000,00 x 3 ‰ = 504,00

il pagamento andrà effettuato in un’unica soluzione entro il 16 giugno, indicando nel modello F24:

€ 1.277,00 con codice tributo 3925 (quota Stato)

€ 504,00 con codice tributo 3930 (quota Comune)

per entrambi i codici tributo andrà indicato il codice comune C638

L’imposta potrà essere versata anche in due rate di cui la prima (acconto) entro il 16 giugno con i seguenti importi:

€ 639,00 con codice tributo 3925 (quota Stato)

€ 252,00 con codice tributo 3930 (quota Comune)

la seconda (saldo) entro il 16 dicembre con i seguenti importi:

€ 638,00 con codice tributo 3925 (quota Stato)

€ 252,00 con codice tributo 3930 (quota Comune)

In tutti i casi il codice comune da indicare nel modello F24 è quello identificativo del Comune di Chioggia: C638

Sul  sito  internet  del  Comune  di  Chioggia,  all’indirizzo  www.chioggia.org,  direttamente  sulla
homepage, è messo a disposizione un programma per il calcolo dell’imposta dovuta che consente,
altresì, la stampa del modello F24.

Il  presente foglio di informazioni e l’ulteriore modulistica sono messi a disposizione sul sito internet della Città di
Chioggia all’indirizzo www.chioggia.org selezionando, in successione, Amministrazione, Tasse e Imposte comunali ed
infine IMU.

IL DIRIGENTE

dott. Mario Veronese

http://www.chioggia.org/
http://www.chioggia.org/

