
Aliquote IMU E TASI 2018

Il Comune di Chioggia non ha adottato, per il corrente anno, alcun provvedimento di
variazione  delle  aliquote  che,  pertanto,  rimangono  quelle  in  vigore  negli  anni
precedenti (deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/2014)

IMU
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 con 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)

VERSAMENTI
Le scadenze per il pagamento dell’imposta sono rimaste inalterate (16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo).
Per l’anno 2018 il 16 giugno cade di sabato e il 16 dicembre di domenica, pertanto le scadenze sono:

PAGAMENTO IN 2 RATE DI PARI IMPORTO PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

ACCONTO SALDO
18 GIUGNO 2018

18 GIUGNO 2018 17 DICEMBRE 2018

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 identificativo del Comune di Chioggia: C638

TASI
La  TASI,  nel  Comune  di  Chioggia  e’  stata  pagata  solo  negli  anni  2014  e  2015  e  solamente   per
l’abitazione  principale in  quanto  l’aliquota  è  stata  deliberata  esclusivamente  per  tale  tipo  si  immobili
(rimanevano e rimangono tuttora escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9 che sono soggette ad IMU).

DAL 1° GENNAIO 2016 l’abitazione principale è esente TASI (escluso A/1, A/8 e A/9 che versano l’IMU).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL FOGLIO IMU E TASI 
2017.

23/04/2018


