
Informazioni Tributi anno 2017
IMU:
Aliquota ordinaria : 7,60 ‰

Esente il pagamento per le abitazioni principali e relative pertinenze (una sola 
pertinenza per categoria catastale) ad esclusione delle cat. A1 - A8 - A9  a cui si 
applica la tariffa del 4‰ e una detrazione unica di € 200,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale legato all’attività agricola: Imposta non 
dovuta

Si paga in autoliquidazione con scadenza acconto 16 giugno, saldo 16 dicembre - 
nel caso di pagamento in unica soluzione scadenza 16 giugno (*).

TASI:
Aliquota ordinaria 2 ‰ per tutti i fabbricati;

Esenti dal pagamento l’abitazione principale e le relative pertinenze con 
esclusione delle cat. catastali A1 - A8 - A9 ;

Fabbricati rurali ad uso strumentale legato all’attività agricola: Imposta non 
dovuta.

Per immobili dati in affitto l’imposta è così ripartita: 15% a carico dell’affittuario 
85% a carico del proprietario. Si paga in autoliquidazione con scadenza acconto 16
giugno, saldo 16 dicembre - nel caso di pagamento in unica soluzione scadenza 16
giugno (*).

TARI (Rifiuti)
I bollettini di pagamento vengono recapitati, annualmente, agli utenti (*).

CANONE ACQUA
I bollettini di pagamento vengono recapitati, annualmente, agli utenti (*).

Disposizioni Sisma 2016

(*) Ai sensi dell’ art. 48 comma 16 del D.L. 189/2016 e s.s.m.i.( Sisma 2016 ) sono
esentati dall’applicazione dei tributi i fabbricati ubicati nel Comune di Posta 
purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili .
– Ai sensi dell’art. 48 comma 10 D.L. 189/2016 e s.s.m.i.( Sisma 2016 ) i soggetti 
residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni ricadenti nel cratere del 
sima possono usufruire della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e 
versamenti tributari fino al 30 novembre 2017.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A :UFFICIO TRIBUTI TEL 0746-951313-951310- 
mail: comuneposta@libero.it – fax 0746-951258
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