COMUNE DI OSTIGLIA
ALIQUOTE IMU – TASI ANNO 2016
Il pagamento dell’acconto IMU e TASI deve essere effettuato entro il 16 giugno 2016
L’abitazione principale è esente da IMU e TASI, tale esenzione non si applica ai fabbricati utilizzati come
abitazione principale che sono accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9, i quali hanno diritto a delle precise e
specifiche detrazioni.
Aliquote in sintesi, nel sito del Comune di Ostiglia sono pubblicate le deliberazioni per esteso.

TIPOLOGIA

ALIQUOTA
IMU

0,27 per cento
Abitazione principale e pertinenze accatastate
Detrazione
nelle categorie A/1 - A/8 e A/9
€ 200,00
0,46 per cento
Detrazione
Alloggi regolarmente assegnati dall'ALER
€ 200,00
Fabbricati di categoria A e relative pertinenze
locati con contratto registrato e utilizzati da
famiglie in comprovato stato di difficoltà segnalate
dai Servizi Sociali . Agevolazione soggetta a
comunicazione all'Ufficio Tributi. Confermato
anche per anno 2016. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’Ufficio Tributi
0,46 per cento
fabbricati di categoria C/1 e C/3 che nel corso
dell'anno 2015 sono oggetto di contratto di
locazione . L'aliquota si applica dalla data di stipula
del contratto.
Confermato anche per anno 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio
Tributi.
0,46 per cento
Fabbricati di categoria D (esclusi i D/10)

0,81 per cento

Aree Edificabili

0,91 per cento

3912

3918

ALIQUOTA TASI

0,32 per cento
Diverse detrazioni in
base al reddito, ai
figli, alla rendita e
figli disabili
conviventi
Non dovuta
A Ostiglia

1,06 per cento

terreni agricoli

1,06 per cento

3958

3918

Non dovuta a
Ostiglia
3918

3925 Stato
3930 Comune
3916

0,25 per cento

3918

esenti

CODICE
TRIBUTO

Non dovuta
a Ostiglia

esente

Fabbricati rurali ad uso strumentale
Altri fabbricati locati e non di categoria A, B, C, e
A/10
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita

CODICE
TRIBUTO

3961

0,15 per cento

3960

0,1 per cento

3959

Non dovuta a
Ostiglia
Esenti

3914

2,5 per cento

3961

Per ulteriori informazioni: Ufficio Tributi del Comune di Ostiglia: 0386300265 – piano primo di
Palazzo Foglia – ufficio.tributi@comune.ostiglia.mn.it

Ostiglia, 27.05.2016
Il Responsabile del Settore
Affari Generali – Finanziario – Pubblica Istruzione
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

