
Visto il Decreto 
Visto il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
Visto il Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011
Visto il Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, convertito nella Legg
Visto il Decreto Legge 02.03.2012 n. 16, convertito in Legge 26.04.2012 n. 44 (decreto semplificazione);

   

relazione ai redditi fondiari a beni non locati 

 

PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA
rurali ed

  

a)

b)
c)
d)

e)

 

ALIQUOTE e DETRAZIONI
devono essere applicate le aliquote

     

ABITAZIONE PRINCIPALE 
ALTRI IMMOBILI
FABBRICATI RURALI 

 

DETRAZIONI: 
anni e fino ad un massimo di 8 figli, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell unità immobiliare adibit
principale. Le suddette detrazioni sono rapportate all anno di imposi

 

Ai sensi dell art. 1, comma 336 della Legge 311 del 30/12/2004 (finanziaria 2005) tutti i proprietari di immobili iscritti in
(abitazione rurale) 
intervenute variazioni edilizie, sono tenuti ad aggiornare, tramite un tecnico abilitato, le suddette categorie catastali pre
Non ottemperando, provvederà l Uffici

 

CALCOLO DELL IMPOSTA: 
poi i seguenti nuovi

   

ESENZIONI:

 

MODALITA DI VERSAMENTO:
contribuente 
L ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
entro il 17 dicembre 2012
Il contribuente verserà
di cui il 50% da 
Gli importi dovuti 
utilizzando i seguenti codici tributo:

   

L Ufficio Unico delle Entrate è a disposizione per qualsiasi informazione, nel seguente orario di apertura al pubblico:
-

 

-

 

San Nicandro G.co,

il Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 (riordino della finanza degli Enti territoriali)
Visto il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
Visto il Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011
Visto il Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, convertito nella Legg

Decreto Legge 02.03.2012 n. 16, convertito in Legge 26.04.2012 n. 44 (decreto semplificazione);

 

Dal 1° gennaio 2012 l Imposta Municipale Unica 
relazione ai redditi fondiari a beni non locati 

PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA

 

aree edificabili.

a)

 

abitazione principale
abitualmente

b)

 

pertinenze
c)

 

fabbricati
d)

 

fabbricati rurali
categoria D/10 e quelli classati ad esempio, nella categoria C/1, C/2, C/6, in ottemperanza alle vigenti norme catastali;

e)

 

aree edificabili
dell intervento)

ALIQUOTE e DETRAZIONI
devono essere applicate le aliquote

      

ABITAZIONE PRINCIPALE 
ALTRI IMMOBILI
FABBRICATI RURALI 

DETRAZIONI: 
anni e fino ad un massimo di 8 figli, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell unità immobiliare adibit
principale. Le suddette detrazioni sono rapportate all anno di imposi

 

Ai sensi dell art. 1, comma 336 della Legge 311 del 30/12/2004 (finanziaria 2005) tutti i proprietari di immobili iscritti in
abitazione rurale) 

intervenute variazioni edilizie, sono tenuti ad aggiornare, tramite un tecnico abilitato, le suddette categorie catastali pre
Non ottemperando, provvederà l Uffici

CALCOLO DELL IMPOSTA: 
poi i seguenti nuovi

Per 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (escluso A/10);
Per 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
Per  80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e  D/5;
Per  60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusa la categori
Per  55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
AREE FABBRICABILI

ESENZIONI:

 

sono esclusi dalla tassazione i terreni agricoli ricadenti  

MODALITA DI VERSAMENTO:
contribuente potrà versare quanto dovuto in 
L ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
entro il 17 dicembre 2012
Il contribuente verserà
di cui il 50% da destinare
Gli importi dovuti devono essere separatamente indicati sul Modello F24 nella 
utilizzando i seguenti codici tributo:

 

3912

 

3913

 

3916

 

3917

 

3918

 

3919

Ufficio Unico delle Entrate è a disposizione per qualsiasi informazione, nel seguente orario di apertura al pubblico:

 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 

 

Il Martedi e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

San Nicandro G.co,

 
COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO

  

Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 (riordino della finanza degli Enti territoriali)
Visto il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
Visto il Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011
Visto il Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, convertito nella Legg

Decreto Legge 02.03.2012 n. 16, convertito in Legge 26.04.2012 n. 44 (decreto semplificazione);

Dal 1° gennaio 2012 l Imposta Municipale Unica 
relazione ai redditi fondiari a beni non locati 

PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA
aree edificabili.

 

abitazione principale
abitualmente

 

e 
pertinenze: esclusivamente quelle 
fabbricati: tutti gl
fabbricati rurali
categoria D/10 e quelli classati ad esempio, nella categoria C/1, C/2, C/6, in ottemperanza alle vigenti norme catastali;
aree edificabili: tutti i terreni inseriti nel  P.d
dell intervento).

 

ALIQUOTE e DETRAZIONI
devono essere applicate le aliquote

ABITAZIONE PRINCIPALE 
ALTRI IMMOBILI

 

comprese le aree edificabili: aliquota ordinaria dello 
FABBRICATI RURALI 

DETRAZIONI: per l abitazione principale e sue pertinenze
anni e fino ad un massimo di 8 figli, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell unità immobiliare adibit
principale. Le suddette detrazioni sono rapportate all anno di imposi

Ai sensi dell art. 1, comma 336 della Legge 311 del 30/12/2004 (finanziaria 2005) tutti i proprietari di immobili iscritti in
abitazione rurale) ed A/5 (abitazione ultra

intervenute variazioni edilizie, sono tenuti ad aggiornare, tramite un tecnico abilitato, le suddette categorie catastali pre
Non ottemperando, provvederà l Uffici

CALCOLO DELL IMPOSTA: 
poi i seguenti nuovi

 

coefficienti per ottenere l imponibile:

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (escluso A/10);
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e  D/5;
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusa la categori
per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

AREE FABBRICABILI

sono esclusi dalla tassazione i terreni agricoli ricadenti  

MODALITA DI VERSAMENTO:
potrà versare quanto dovuto in 

L ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
entro il 17 dicembre 2012) ciascuna pari ad 1/3 dell imposta dovuta
Il contribuente verserà

 

l acconto
destinare

 

allo Stato e l ulteriore 50% al Comune.
devono essere separatamente indicati sul Modello F24 nella 

utilizzando i seguenti codici tributo:

3912

 

Abitazione principale e relative pertinenze (destinatario COMUNE);
3913

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario COMUNE);
3916

 

Aree fabbricabili (destinatario COMUNE);
3917

 

Aree fabbricabili (destinata
3918

 

Altri fabbricati 
3919

 

Altri fabbricati (destinatario STATO).

Ufficio Unico delle Entrate è a disposizione per qualsiasi informazione, nel seguente orario di apertura al pubblico:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
Il Martedi e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

San Nicandro G.co,

 
COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO

  

IMPOSTA 

Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 (riordino della finanza degli Enti territoriali)
Visto il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997

 

(istituzione IRAP, 
Visto il Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011

 

(riorganizzazione federalismo fiscale)
Visto il Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, convertito nella Legg

Decreto Legge 02.03.2012 n. 16, convertito in Legge 26.04.2012 n. 44 (decreto semplificazione);

Dal 1° gennaio 2012 l Imposta Municipale Unica 
relazione ai redditi fondiari a beni non locati 

PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA: sono sogge

abitazione principale: immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore 
e risiede anagraficamente

esclusivamente quelle 
gli immobili

fabbricati rurali: immobili 
categoria D/10 e quelli classati ad esempio, nella categoria C/1, C/2, C/6, in ottemperanza alle vigenti norme catastali;

: tutti i terreni inseriti nel  P.d

 

ALIQUOTE e DETRAZIONI: il Comune deve ancora fissare le aliquote e adottare un nuovo regolamento
devono essere applicate le aliquote

 

fissat

ABITAZIONE PRINCIPALE e sue pertinenze:
comprese le aree edificabili: aliquota ordinaria dello 

FABBRICATI RURALI strumentali all esercizio delle attività agricole: aliquota dello 

per l abitazione principale e sue pertinenze
anni e fino ad un massimo di 8 figli, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell unità immobiliare adibit
principale. Le suddette detrazioni sono rapportate all anno di imposi

Ai sensi dell art. 1, comma 336 della Legge 311 del 30/12/2004 (finanziaria 2005) tutti i proprietari di immobili iscritti in
A/5 (abitazione ultra

intervenute variazioni edilizie, sono tenuti ad aggiornare, tramite un tecnico abilitato, le suddette categorie catastali pre
Non ottemperando, provvederà l Uffici

CALCOLO DELL IMPOSTA: Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale rivalutata del 5% (come per l I.C.I.), app
coefficienti per ottenere l imponibile:

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (escluso A/10);
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e  D/5;
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusa la categori
per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

AREE FABBRICABILI: l imponibile è dato dal valore venale in comune commercio.

sono esclusi dalla tassazione i terreni agricoli ricadenti  

MODALITA DI VERSAMENTO:

 

l acconto
potrà versare quanto dovuto in 

L ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
iascuna pari ad 1/3 dell imposta dovuta

l acconto

 

del 50%
allo Stato e l ulteriore 50% al Comune.

devono essere separatamente indicati sul Modello F24 nella 
utilizzando i seguenti codici tributo:

 

Abitazione principale e relative pertinenze (destinatario COMUNE);
Fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario COMUNE);
Aree fabbricabili (destinatario COMUNE);
Aree fabbricabili (destinata
Altri fabbricati 
Altri fabbricati (destinatario STATO).

Ufficio Unico delle Entrate è a disposizione per qualsiasi informazione, nel seguente orario di apertura al pubblico:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
Il Martedi e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO

IMPOSTA 

     

Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 (riordino della finanza degli Enti territoriali)
(istituzione IRAP, 

(riorganizzazione federalismo fiscale)
Visto il Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214 (decreto Salva Italia);

Decreto Legge 02.03.2012 n. 16, convertito in Legge 26.04.2012 n. 44 (decreto semplificazione);

Dal 1° gennaio 2012 l Imposta Municipale Unica 
relazione ai redditi fondiari a beni non locati (gli immobili di proprietà dei privati saranno assogget

: sono sogge

immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore 
risiede anagraficamente

esclusivamente quelle 
immobili

 

in genere
immobili iscritti in catasto, strumentali e anche quell

categoria D/10 e quelli classati ad esempio, nella categoria C/1, C/2, C/6, in ottemperanza alle vigenti norme catastali;
: tutti i terreni inseriti nel  P.d

: il Comune deve ancora fissare le aliquote e adottare un nuovo regolamento
fissate dalla legge:

e sue pertinenze:
comprese le aree edificabili: aliquota ordinaria dello 

strumentali all esercizio delle attività agricole: aliquota dello 

per l abitazione principale e sue pertinenze
anni e fino ad un massimo di 8 figli, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell unità immobiliare adibit
principale. Le suddette detrazioni sono rapportate all anno di imposi

Ai sensi dell art. 1, comma 336 della Legge 311 del 30/12/2004 (finanziaria 2005) tutti i proprietari di immobili iscritti in
A/5 (abitazione ultrapopolare

intervenute variazioni edilizie, sono tenuti ad aggiornare, tramite un tecnico abilitato, le suddette categorie catastali pre
Non ottemperando, provvederà l Ufficio Provinciale dell Agenzia del Territorio, con oneri a carico dell interessato.

Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale rivalutata del 5% (come per l I.C.I.), app
coefficienti per ottenere l imponibile:

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (escluso A/10);
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e  D/5;
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusa la categori
per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

: l imponibile è dato dal valore venale in comune commercio.

sono esclusi dalla tassazione i terreni agricoli ricadenti  

acconto

 

deve essere pagato
potrà versare quanto dovuto in DUE RATE

L ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
iascuna pari ad 1/3 dell imposta dovuta

del 50%

 

per tutti gli immobili diversi da abitazione principale e relative pertinenze 
allo Stato e l ulteriore 50% al Comune.

devono essere separatamente indicati sul Modello F24 nella 

Abitazione principale e relative pertinenze (destinatario COMUNE);
Fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario COMUNE);
Aree fabbricabili (destinatario COMUNE);
Aree fabbricabili (destinata
Altri fabbricati (destinatario COMUNE);
Altri fabbricati (destinatario STATO).

Ufficio Unico delle Entrate è a disposizione per qualsiasi informazione, nel seguente orario di apertura al pubblico:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Il Martedi e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
3° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IMPOSTA 

     

IL RESPONSABILE DELL UFFICIO 

Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 (riordino della finanza degli Enti territoriali)
(istituzione IRAP, revisione scaglioni, aliquote e detrazioni 

(riorganizzazione federalismo fiscale);

 

e 22.12.2011 n. 214 (decreto Salva Italia);
Decreto Legge 02.03.2012 n. 16, convertito in Legge 26.04.2012 n. 44 (decreto semplificazione);

Dal 1° gennaio 2012 l Imposta Municipale Unica 
(gli immobili di proprietà dei privati saranno assogget

: sono soggetti all imposta tutti coloro che sono in possesso di fabbricati, abitazione principale, pertinenze, fabbricati 

immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore 
risiede anagraficamente

 

(
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 

in genere

 

iscritti in catasto nelle categorie catastali A 
iscritti in catasto, strumentali e anche quell

categoria D/10 e quelli classati ad esempio, nella categoria C/1, C/2, C/6, in ottemperanza alle vigenti norme catastali;
: tutti i terreni inseriti nel  P.di F. 

: il Comune deve ancora fissare le aliquote e adottare un nuovo regolamento
dalla legge:

 

e sue pertinenze:

 

aliquota ridotta del
comprese le aree edificabili: aliquota ordinaria dello 

strumentali all esercizio delle attività agricole: aliquota dello 

per l abitazione principale e sue pertinenze
anni e fino ad un massimo di 8 figli, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell unità immobiliare adibit
principale. Le suddette detrazioni sono rapportate all anno di imposi

Ai sensi dell art. 1, comma 336 della Legge 311 del 30/12/2004 (finanziaria 2005) tutti i proprietari di immobili iscritti in
popolare) che hanno perso tali caratteristiche, qu

intervenute variazioni edilizie, sono tenuti ad aggiornare, tramite un tecnico abilitato, le suddette categorie catastali pre
o Provinciale dell Agenzia del Territorio, con oneri a carico dell interessato.

Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale rivalutata del 5% (come per l I.C.I.), app
coefficienti per ottenere l imponibile:

 

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (escluso A/10);
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e  D/5;
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusa la categori
per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

: l imponibile è dato dal valore venale in comune commercio.

sono esclusi dalla tassazione i terreni agricoli ricadenti  

deve essere pagato
DUE RATE

L ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
iascuna pari ad 1/3 dell imposta dovuta

per tutti gli immobili diversi da abitazione principale e relative pertinenze 
allo Stato e l ulteriore 50% al Comune.

devono essere separatamente indicati sul Modello F24 nella 

Abitazione principale e relative pertinenze (destinatario COMUNE);
Fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario COMUNE);
Aree fabbricabili (destinatario COMUNE);
Aree fabbricabili (destinatario STATO);

(destinatario COMUNE);
Altri fabbricati (destinatario STATO).

Ufficio Unico delle Entrate è a disposizione per qualsiasi informazione, nel seguente orario di apertura al pubblico:
9,00 alle ore 12,00

 

Il Martedi e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

 
COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO

3° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IMPOSTA MUNICIPALE 
IL RESPONSABILE DELL UFFICIO 

Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 (riordino della finanza degli Enti territoriali);  
revisione scaglioni, aliquote e detrazioni 

 

e 22.12.2011 n. 214 (decreto Salva Italia);
Decreto Legge 02.03.2012 n. 16, convertito in Legge 26.04.2012 n. 44 (decreto semplificazione);

Dal 1° gennaio 2012 l Imposta Municipale Unica (I.M.U.) 
(gli immobili di proprietà dei privati saranno assogget

tti all imposta tutti coloro che sono in possesso di fabbricati, abitazione principale, pertinenze, fabbricati 

immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore 
(se manca uno dei due requisiti non è abitazione principale)

classificate nelle categorie catastali C/2 
iscritti in catasto nelle categorie catastali A 

iscritti in catasto, strumentali e anche quell
categoria D/10 e quelli classati ad esempio, nella categoria C/1, C/2, C/6, in ottemperanza alle vigenti norme catastali;

F. comunale,

: il Comune deve ancora fissare le aliquote e adottare un nuovo regolamento

aliquota ridotta del
comprese le aree edificabili: aliquota ordinaria dello 

strumentali all esercizio delle attività agricole: aliquota dello 

per l abitazione principale e sue pertinenze
anni e fino ad un massimo di 8 figli, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell unità immobiliare adibit
principale. Le suddette detrazioni sono rapportate all anno di imposi

Ai sensi dell art. 1, comma 336 della Legge 311 del 30/12/2004 (finanziaria 2005) tutti i proprietari di immobili iscritti in
che hanno perso tali caratteristiche, qu

intervenute variazioni edilizie, sono tenuti ad aggiornare, tramite un tecnico abilitato, le suddette categorie catastali pre
o Provinciale dell Agenzia del Territorio, con oneri a carico dell interessato.

Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale rivalutata del 5% (come per l I.C.I.), app

 

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (escluso A/10);
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e  D/5;
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusa la categori
per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

: l imponibile è dato dal valore venale in comune commercio.

sono esclusi dalla tassazione i terreni agricoli ricadenti  in 

deve essere pagato

 

DUE RATE

 

(acconto del 50% entro il 18 giugno 2012 
L ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

 

è consentito il versamento in 
iascuna pari ad 1/3 dell imposta dovuta

per tutti gli immobili diversi da abitazione principale e relative pertinenze 
allo Stato e l ulteriore 50% al Comune.

 

devono essere separatamente indicati sul Modello F24 nella 

Abitazione principale e relative pertinenze (destinatario COMUNE);
Fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario COMUNE);
Aree fabbricabili (destinatario COMUNE);

 

rio STATO);

 

(destinatario COMUNE);

 

Altri fabbricati (destinatario STATO).

 

Ufficio Unico delle Entrate è a disposizione per qualsiasi informazione, nel seguente orario di apertura al pubblico:

 
COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO

Provincia di Foggia

3° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

MUNICIPALE 
IL RESPONSABILE DELL UFFICIO 

revisione scaglioni, aliquote e detrazioni IRPEF

e 22.12.2011 n. 214 (decreto Salva Italia);

 

Decreto Legge 02.03.2012 n. 16, convertito in Legge 26.04.2012 n. 44 (decreto semplificazione);

 

AVVERTE
.) sostituisce l I.C.I.

(gli immobili di proprietà dei privati saranno assogget

tti all imposta tutti coloro che sono in possesso di fabbricati, abitazione principale, pertinenze, fabbricati 

immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore 
se manca uno dei due requisiti non è abitazione principale)

classificate nelle categorie catastali C/2 
iscritti in catasto nelle categorie catastali A 

iscritti in catasto, strumentali e anche quell
categoria D/10 e quelli classati ad esempio, nella categoria C/1, C/2, C/6, in ottemperanza alle vigenti norme catastali;

comunale,

 

fabbricati interessati da demolizione o interventi di recupero (limitatamente all arco temporale 

: il Comune deve ancora fissare le aliquote e adottare un nuovo regolamento

aliquota ridotta dello

 

comprese le aree edificabili: aliquota ordinaria dello 
strumentali all esercizio delle attività agricole: aliquota dello 

 

la detrazione è
anni e fino ad un massimo di 8 figli, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell unità immobiliare adibit
principale. Le suddette detrazioni sono rapportate all anno di imposi

Ai sensi dell art. 1, comma 336 della Legge 311 del 30/12/2004 (finanziaria 2005) tutti i proprietari di immobili iscritti in
che hanno perso tali caratteristiche, qu

intervenute variazioni edilizie, sono tenuti ad aggiornare, tramite un tecnico abilitato, le suddette categorie catastali pre
o Provinciale dell Agenzia del Territorio, con oneri a carico dell interessato.

Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale rivalutata del 5% (come per l I.C.I.), app

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (escluso A/10);
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e  D/5;
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusa la categori
per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

 

: l imponibile è dato dal valore venale in comune commercio.

in Comuni facenti parte di C

 

esclusivamente 
(acconto del 50% entro il 18 giugno 2012 
è consentito il versamento in 

. L imposta non è dovuta se l importo annuo complessivo è inferiore o uguale ad 
per tutti gli immobili diversi da abitazione principale e relative pertinenze 

devono essere separatamente indicati sul Modello F24 nella 

Abitazione principale e relative pertinenze (destinatario COMUNE);
Fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario COMUNE);

 

Ufficio Unico delle Entrate è a disposizione per qualsiasi informazione, nel seguente orario di apertura al pubblico:

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
Provincia di Foggia

3° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

MUNICIPALE 
IL RESPONSABILE DELL UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE

IRPEF

 

e istituzione addizionale regionale a tale imposta, riordino della disciplina dei tributi locali

AVVERTE

 

sostituisce l I.C.I.,

 

(gli immobili di proprietà dei privati saranno assogget

tti all imposta tutti coloro che sono in possesso di fabbricati, abitazione principale, pertinenze, fabbricati 

immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore 
se manca uno dei due requisiti non è abitazione principale)

classificate nelle categorie catastali C/2 
iscritti in catasto nelle categorie catastali A 

iscritti in catasto, strumentali e anche quelli a destinazione abitativa, che comunque non possono rientrare nella 
categoria D/10 e quelli classati ad esempio, nella categoria C/1, C/2, C/6, in ottemperanza alle vigenti norme catastali;

fabbricati interessati da demolizione o interventi di recupero (limitatamente all arco temporale 

: il Comune deve ancora fissare le aliquote e adottare un nuovo regolamento

 

0.40% (quattro 
comprese le aree edificabili: aliquota ordinaria dello 0,76% 

strumentali all esercizio delle attività agricole: aliquota dello 

detrazione è

 

di 

 

anni e fino ad un massimo di 8 figli, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell unità immobiliare adibit
principale. Le suddette detrazioni sono rapportate all anno di imposizione. 

Ai sensi dell art. 1, comma 336 della Legge 311 del 30/12/2004 (finanziaria 2005) tutti i proprietari di immobili iscritti in
che hanno perso tali caratteristiche, qu

intervenute variazioni edilizie, sono tenuti ad aggiornare, tramite un tecnico abilitato, le suddette categorie catastali pre
o Provinciale dell Agenzia del Territorio, con oneri a carico dell interessato.

Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale rivalutata del 5% (come per l I.C.I.), app

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (escluso A/10);
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e  D/5;

 

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusa la categori

: l imponibile è dato dal valore venale in comune commercio.

facenti parte di C

esclusivamente con il 
(acconto del 50% entro il 18 giugno 2012 
è consentito il versamento in 

. L imposta non è dovuta se l importo annuo complessivo è inferiore o uguale ad 
per tutti gli immobili diversi da abitazione principale e relative pertinenze 

devono essere separatamente indicati sul Modello F24 nella SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI  

Abitazione principale e relative pertinenze (destinatario COMUNE);
Fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario COMUNE);

 

Ufficio Unico delle Entrate è a disposizione per qualsiasi informazione, nel seguente orario di apertura al pubblico:

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
Provincia di Foggia

 
3° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

MUNICIPALE 
UNICO DELLE ENTRATE

e istituzione addizionale regionale a tale imposta, riordino della disciplina dei tributi locali

  

l imposta sul reddito delle persone fisiche e
(gli immobili di proprietà dei privati saranno assogget

tti all imposta tutti coloro che sono in possesso di fabbricati, abitazione principale, pertinenze, fabbricati 

immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore 
se manca uno dei due requisiti non è abitazione principale)

classificate nelle categorie catastali C/2 

 

C/6 e C/7
iscritti in catasto nelle categorie catastali A 

 

B 
i a destinazione abitativa, che comunque non possono rientrare nella 

categoria D/10 e quelli classati ad esempio, nella categoria C/1, C/2, C/6, in ottemperanza alle vigenti norme catastali;
fabbricati interessati da demolizione o interventi di recupero (limitatamente all arco temporale 

: il Comune deve ancora fissare le aliquote e adottare un nuovo regolamento

quattro per mille)
0,76% (settevirgolasei

strumentali all esercizio delle attività agricole: aliquota dello 0,20% 

 

  

200,00
anni e fino ad un massimo di 8 figli, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell unità immobiliare adibit

Ai sensi dell art. 1, comma 336 della Legge 311 del 30/12/2004 (finanziaria 2005) tutti i proprietari di immobili iscritti in
che hanno perso tali caratteristiche, quindi non più coerenti con i classamenti catastali per 

intervenute variazioni edilizie, sono tenuti ad aggiornare, tramite un tecnico abilitato, le suddette categorie catastali pre
o Provinciale dell Agenzia del Territorio, con oneri a carico dell interessato.

Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale rivalutata del 5% (come per l I.C.I.), app

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (escluso A/10);
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusa la categoria D/5); 

: l imponibile è dato dal valore venale in comune commercio.

 

facenti parte di Comunità Montane

con il Modello F24
(acconto del 50% entro il 18 giugno 2012 
è consentito il versamento in TRE RATE

. L imposta non è dovuta se l importo annuo complessivo è inferiore o uguale ad 
per tutti gli immobili diversi da abitazione principale e relative pertinenze 

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI  

Abitazione principale e relative pertinenze (destinatario COMUNE);

 

Ufficio Unico delle Entrate è a disposizione per qualsiasi informazione, nel seguente orario di apertura al pubblico:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
3° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

MUNICIPALE 
UNICO DELLE ENTRATE

e istituzione addizionale regionale a tale imposta, riordino della disciplina dei tributi locali

l imposta sul reddito delle persone fisiche e
(gli immobili di proprietà dei privati saranno assoggettati a IRPEF e addizionali solo 

tti all imposta tutti coloro che sono in possesso di fabbricati, abitazione principale, pertinenze, fabbricati 

immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore 
se manca uno dei due requisiti non è abitazione principale)

C/6 e C/7, una sola per tipologia;
B 

 

C - D;
i a destinazione abitativa, che comunque non possono rientrare nella 

categoria D/10 e quelli classati ad esempio, nella categoria C/1, C/2, C/6, in ottemperanza alle vigenti norme catastali;
fabbricati interessati da demolizione o interventi di recupero (limitatamente all arco temporale 

: il Comune deve ancora fissare le aliquote e adottare un nuovo regolamento

per mille); 
(settevirgolasei

 

per mille);
0,20% (due per mille).

  

200,00, più    50,00
anni e fino ad un massimo di 8 figli, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell unità immobiliare adibit

Ai sensi dell art. 1, comma 336 della Legge 311 del 30/12/2004 (finanziaria 2005) tutti i proprietari di immobili iscritti in
indi non più coerenti con i classamenti catastali per 

intervenute variazioni edilizie, sono tenuti ad aggiornare, tramite un tecnico abilitato, le suddette categorie catastali pre
o Provinciale dell Agenzia del Territorio, con oneri a carico dell interessato.

Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale rivalutata del 5% (come per l I.C.I.), app

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (escluso A/10);
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

omunità Montane

Modello F24

 

presso qualsiasi sportello bancario o postale. Il 
(acconto del 50% entro il 18 giugno 2012 

TRE RATE

 

(entro il 18 giugno 2012, entro il 17 settembre 2012 ed 
. L imposta non è dovuta se l importo annuo complessivo è inferiore o uguale ad 

per tutti gli immobili diversi da abitazione principale e relative pertinenze 

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI  

Ufficio Unico delle Entrate è a disposizione per qualsiasi informazione, nel seguente orario di apertura al pubblico:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Rag. Carmine De Meo

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
3° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

 

MUNICIPALE UNICA
UNICO DELLE ENTRATE

 

e istituzione addizionale regionale a tale imposta, riordino della disciplina dei tributi locali

l imposta sul reddito delle persone fisiche e
tati a IRPEF e addizionali solo 

tti all imposta tutti coloro che sono in possesso di fabbricati, abitazione principale, pertinenze, fabbricati 

immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore 
se manca uno dei due requisiti non è abitazione principale)

una sola per tipologia;
;

 

i a destinazione abitativa, che comunque non possono rientrare nella 
categoria D/10 e quelli classati ad esempio, nella categoria C/1, C/2, C/6, in ottemperanza alle vigenti norme catastali;

fabbricati interessati da demolizione o interventi di recupero (limitatamente all arco temporale 

: il Comune deve ancora fissare le aliquote e adottare un nuovo regolamento. Pertanto

; 

 

per mille);
(due per mille).

  

50,00

 

per ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni e fino ad un massimo di 8 figli, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell unità immobiliare adibit

Ai sensi dell art. 1, comma 336 della Legge 311 del 30/12/2004 (finanziaria 2005) tutti i proprietari di immobili iscritti in
indi non più coerenti con i classamenti catastali per 

intervenute variazioni edilizie, sono tenuti ad aggiornare, tramite un tecnico abilitato, le suddette categorie catastali pre
o Provinciale dell Agenzia del Territorio, con oneri a carico dell interessato.

 

Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale rivalutata del 5% (come per l I.C.I.), app

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (escluso A/10);
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

 

omunità Montane.  

presso qualsiasi sportello bancario o postale. Il 

 

saldo entro il 17 dicembre 2012). 
(entro il 18 giugno 2012, entro il 17 settembre 2012 ed 

. L imposta non è dovuta se l importo annuo complessivo è inferiore o uguale ad 
per tutti gli immobili diversi da abitazione principale e relative pertinenze dividend

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI  

Ufficio Unico delle Entrate è a disposizione per qualsiasi informazione, nel seguente orario di apertura al pubblico:

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Carmine De Meo

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
3° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

 

UNICA

e istituzione addizionale regionale a tale imposta, riordino della disciplina dei tributi locali

l imposta sul reddito delle persone fisiche e
tati a IRPEF e addizionali solo 

tti all imposta tutti coloro che sono in possesso di fabbricati, abitazione principale, pertinenze, fabbricati 

immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore 
se manca uno dei due requisiti non è abitazione principale); 

una sola per tipologia;

 

i a destinazione abitativa, che comunque non possono rientrare nella 
categoria D/10 e quelli classati ad esempio, nella categoria C/1, C/2, C/6, in ottemperanza alle vigenti norme catastali;

fabbricati interessati da demolizione o interventi di recupero (limitatamente all arco temporale 

ertanto

 

per la rata di acconto per l ann

per mille);

 

(due per mille).

 

per ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni e fino ad un massimo di 8 figli, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell unità immobiliare adibit

Ai sensi dell art. 1, comma 336 della Legge 311 del 30/12/2004 (finanziaria 2005) tutti i proprietari di immobili iscritti in

 

catasto nelle categorie 
indi non più coerenti con i classamenti catastali per 

intervenute variazioni edilizie, sono tenuti ad aggiornare, tramite un tecnico abilitato, le suddette categorie catastali presso l Agenzia del Territorio

Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale rivalutata del 5% (come per l I.C.I.), app

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (escluso A/10);

 

presso qualsiasi sportello bancario o postale. Il 
saldo entro il 17 dicembre 2012). 

(entro il 18 giugno 2012, entro il 17 settembre 2012 ed 
. L imposta non è dovuta se l importo annuo complessivo è inferiore o uguale ad 

dividendo l importo risultante in due

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI  indicando il codice comune

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Carmine De Meo

 
COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO

 

UNICA

 

e istituzione addizionale regionale a tale imposta, riordino della disciplina dei tributi locali

l imposta sul reddito delle persone fisiche e

 

le addizionali dovute
tati a IRPEF e addizionali solo se locati)

tti all imposta tutti coloro che sono in possesso di fabbricati, abitazione principale, pertinenze, fabbricati 

immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore 

 

i a destinazione abitativa, che comunque non possono rientrare nella 
categoria D/10 e quelli classati ad esempio, nella categoria C/1, C/2, C/6, in ottemperanza alle vigenti norme catastali;

 

fabbricati interessati da demolizione o interventi di recupero (limitatamente all arco temporale 

la rata di acconto per l ann

per ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni e fino ad un massimo di 8 figli, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione 

catasto nelle categorie 
indi non più coerenti con i classamenti catastali per 

sso l Agenzia del Territorio

Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale rivalutata del 5% (come per l I.C.I.), app

 

presso qualsiasi sportello bancario o postale. Il 
saldo entro il 17 dicembre 2012). 

(entro il 18 giugno 2012, entro il 17 settembre 2012 ed 
. L imposta non è dovuta se l importo annuo complessivo è inferiore o uguale ad 

o l importo risultante in due

indicando il codice comune

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

e istituzione addizionale regionale a tale imposta, riordino della disciplina dei tributi locali; 

addizionali dovute
se locati). 

tti all imposta tutti coloro che sono in possesso di fabbricati, abitazione principale, pertinenze, fabbricati 

immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore 

i a destinazione abitativa, che comunque non possono rientrare nella 

fabbricati interessati da demolizione o interventi di recupero (limitatamente all arco temporale 

la rata di acconto per l ann

per ciascun figlio di età non superiore a 26 
a ad abitazione 

catasto nelle categorie A/6 
indi non più coerenti con i classamenti catastali per 

sso l Agenzia del Territorio

Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale rivalutata del 5% (come per l I.C.I.), app

presso qualsiasi sportello bancario o postale. Il 
saldo entro il 17 dicembre 2012). SOLO PER 

(entro il 18 giugno 2012, entro il 17 settembre 2012 ed 
. L imposta non è dovuta se l importo annuo complessivo è inferiore o uguale ad 

o l importo risultante in due

indicando il codice comune

addizionali dovute

 

in 

tti all imposta tutti coloro che sono in possesso di fabbricati, abitazione principale, pertinenze, fabbricati 

immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora 

i a destinazione abitativa, che comunque non possono rientrare nella 

fabbricati interessati da demolizione o interventi di recupero (limitatamente all arco temporale 

la rata di acconto per l anno 2012 

per ciascun figlio di età non superiore a 26 
a ad abitazione 

A/6 
indi non più coerenti con i classamenti catastali per 

sso l Agenzia del Territorio

 

(Catasto). 

Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale rivalutata del 5% (come per l I.C.I.), applicando 

presso qualsiasi sportello bancario o postale. Il 
SOLO PER 

(entro il 18 giugno 2012, entro il 17 settembre 2012 ed 
. L imposta non è dovuta se l importo annuo complessivo è inferiore o uguale ad 

 

12,00
o l importo risultante in due

 

quote

indicando il codice comune

 

I054 ed 

in 

tti all imposta tutti coloro che sono in possesso di fabbricati, abitazione principale, pertinenze, fabbricati 

fabbricati interessati da demolizione o interventi di recupero (limitatamente all arco temporale 

o 2012 

per ciascun figlio di età non superiore a 26 

(Catasto). 

licando 

presso qualsiasi sportello bancario o postale. Il 
SOLO PER 

(entro il 18 giugno 2012, entro il 17 settembre 2012 ed 
0. 

quote

 

ed 
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