COMUNE DI CANDIDA
Provincia di Avellino

Via Fontanelle, 7 83040 CANDIDA (Av) Telef.-fax 0825/981839 Email c.comunedicandida@tin.it www.comune.candida.av.it
Cod. Fisc. 80011930643 – Partita IVA 00299110643

Il Funzionario Responsabile
Informa che

Per il saldo TASI/2017

Con delibera C.C. n° 04 del 30.03.2017 sono confermate le stesse aliquote già fissate per l’anno 2016
con delibera C.C. n° 13 del 27.04.2016 ai sensi dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 istitutiva della IUC (Imposta Unica Comunale) nelle misure
seguenti:
Tipologia immobili imponibili
Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale
2,00 per mille
Altri fabbricati ed aree edificabili
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il versamento dell’imposta deve essere eseguito con modello F24, indicando il codice catastale del
Comune di CANDIDA B590.
CODICI TRIBUTO TASI per modello F24
Abitazione principale e pertinenze
3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale
3959
Aree fabbricabili
3960
Altri fabbricati (abitazioni a disposizione o affittate, negozi, uffici,capannoni,ecc)
3961
E' stabilita al 16 Dicembre 2017 la scadenza del saldo di versamento.

Per il saldo IMU/2017

Rimangono riconfermate per l’anno 2017 le aliquote IMU già fissate per il 2016 con le stesse modalità e
termini.
L’aliquota IMU, per gli immobili non adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze,
deliberata dal Comune di Candida è del 7,6 per mille
CODICE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24: 3918
CODICE COMUNALE DEL MODELLO F24: B590
E' stabilita al 16 Dicembre 2017 la scadenza del saldo di versamento.
 La TASI e l’IMU non sono dovute per l’abitazione principale categorie da A/2 ad A/7 e relative
pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura di una unità per categoria (escluse A/1, A/8 e A/9).
 E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La
TASI da applicare è in misura ridotta di due terzi previa autocertificazione da trasmettere al
Comune.
 Per le abitazioni in locazione la TASI è a carco dell’occupante e/o inquilino nella misura del 10%;
 L’IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea
retta entro il primo grado (genitore/figlio) a determinate condizioni:
venga registrato il contratto di comodato presso l’Agenzia delle Entrate;
l’immobile concesso in uso gratuito non sia di lusso (categoria A/1, A/8, A/9);
comodante e comodatario devono essere residenti entrambi nello stesso Comune;
il comodante oltre all’immobile concesso in uso gratuito, può possedere nello stesso Comune un
altro immobile adibito ad abitazione principale;
il comodante non deve possedere altri immobili in Italia.
 L’IMU non è dovuta per il terreni agricoli.
Candida, lì dicembre 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Ivo FESTA

