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Prima rata e TASI 2018 

SI AVVERTE 

Che questo Comune ha approvato le aliquote Imu per il 2018  
per cui si invita i contribuenti a versare entro la scadenza del 
16 giugno  2018 la prima rata pari al 50% sulla base delle 
aliquote 2018 approvate con Delibera C.C. n. 3 del 28 marzo 
2018; 

si riportano le aliquote del 2018 

MISURA DELL’IMPOSTA  

Aliquota ordinaria: 6,6 per mille (interamente a beneficio del comune);  
Aliquota per edifici dediti alle attività produttive Categoria D (fatta salva la 
Categoria D10 – edifici produttivi rurali): 7,6% senza alcun aumento a 
beneficio del Comune e a beneficio dello Stato. 
I terreni agricoli dal 2016 non sono più soggetti all’imposta la Legge 
di Stabilità 2016 ha riportato la situazione al 2013 e anni 
precedenti. 
I fabbricati rurali strumentali sono esenti. 
 
VERSAMENTI 

L’imposta deve essere versata per l’anno in corso in due rate: 

 la prima rata entro il 16 giugno che essendo di sabato slitta a lunedì 18 
giugno, pari al 50 % dell’imposta dovuta secondo le aliquote 2018 come 

sopra descritto; 

 la seconda rata entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero 

anno, in base alle aliquote deliberate come sopra; 
Le scadenze in giorni festivi o prefestivi sono spostate al 1° giorno lavorativo 

successivo.   



E' riservata alla Stato la quota d'imposta pari all'importo calcolato applicando l'aliquota di base 

( 7,6%°) dei soli immobili fabbricati classificati nella categoria D , pertanto i versamenti relativi 

a questi immobili vanno  ripartiti in quota dello Stato (7,6%°) e quota del Comune   (zero  

0,0%°). 

Il versamento minimo eseguibile è di 5,00 € . 

Il pagamento deve essere effettuato mediante il modello  F24 , senza 

commissioni ,  presso qualsiasi sportello postale, bancario e di Agenzia 

Entrate Riscossione. 

Dal 1.12.2012, é possibile eseguire il pagamento anche mediante bollettino 

postale, reperibile presso gli uffici postali. 

I soggetti titolari di partita IVA devono eseguire il versamento solo con 

modalità telematiche (L.248/2006). 

Codici per versamenti F24 e aliquote da utilizzare:   

codice catastale comune di PAULI ARBAREI  =  G382  da inserire in tutte 

le righe (attenzione nella compilazione) 

IMU terreni agricoli                                              - 

COMUNE  
esente    3914 

IMU aree fabbricabili                                 - COMUNE 6,6%°    3916 

IMU altri fabbricati                                     - COMUNE 6,6%°    3918 

IMU interessi da accertamento                   - COMUNE --    3923 

IMU sanzioni da accertamento                   - COMUNE --    3924 

IMU immobili ad uso produttivo categoria D    - 

STATO               
7,6%°    3925 

IMU immobili ad uso produttivo categoria D   - 

INCREMENTO COMUNE                             non prevista 
--    3930 

_____________________________________________________________________________________ 

Per la TASI non effettuare nessun versamento in acconto. 

Questo Comune ha deliberato di lasciare a zero l’aliquota. 

Si ricorda, inoltre che entro il 30 giugno 2018 scade la presentazione della dichiarazione Imu 

anno 2017.  

Mail: ragioneria@comune.pauliarbarei.ca.it    Telefono 070939039 interno 44 

Pauli Arbarei lì, 05 giugno 2018 

Il Responsabile Vincenzo Garau 

http://www.comune.sacile.pn.it/uploads/file/Modello%20F24%20Editabile.pdf
mailto:ragioneria@comune.pauliarbarei.ca.it

