
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C 
SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO IMU e TASI 16/06/2016 

 

Avviso 
Il 16 giugno 2016 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’IMU e della TASI. 
L’acconto è pari alla metà dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolando le aliquote e detrazioni di 
seguito riportate. 
 
ACCONTO IMU 
 

Tipologia Aliquote e detrazioni 

Abitazione principale SOLO ( A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 5,5 ‰ 

Altri immobili 8,6‰ 

Aree fabbricabili 8,6‰ 

Detrazione abitazione principale € 200,00 

 
ACCONTO TASI 
 

Tipologia Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze SOLO CATEGORIE (A/1, 
A08 e A/9) 

0.5‰ 

Immobili gruppo catastale “D”  1‰ 

Fabbricati rurali strumentali 1‰ 

Per tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili 1‰ 

 
Versamento del saldo 
Entro il 16 dicembre 2015 dovrà essere versato il saldo dell’IMU e della TASI dovuto per l’intero anno sulla 
base delle aliquote e detrazioni fissate dal Comune per l’anno in corso. Resta ferma la facoltà del contribuente 
di provvedere, entro il 16 giugno, al versamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso. 
 
Come pagare  
 
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali, nel modello 
dovrà essere indicato il codice catastale del comune “C057”, ed i codici tributi : 

 3959 TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale 

 3960 TASI per le aree fabbricabile 

 3961 TASI per altri fabbricati. 

 3958 TASI su abitazione principale e relative pertinenze 
 
Il pagamento può altresì essere effettuato con bollettino di conto corrente postale n° 1017381649 disponibile 
presso gli uffici postali il quale dovrà essere compilato in tutti i campi riportati, ed indicando nel campo Codice 
Catastale il dato “ C057” (relativo al comune di Castelbaldo) 
 
Modelli di pagamento  
 
Per la compilazione del modello F24 è presente nella pagina web del comune di Castelbaldo, 
www.comune.castelbaldo.pd.it, il CALCOLO IUC al quale il cittadino collegandosi, può in autonomia compilare 
e stampare il modello di pagamento . 

http://www.comune.castelbaldo.pd.it/


In fase di inserimento dei dati, nel CALOLO IUC, si dovranno digitare manualmente le aliquote deliberate dal 
Comune. 
In ogni caso per la TASI il cittadino può rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune (venerdì dalle 9,30 alle 12,30) 
munito delle rendite catastali aggiornate degli immobili di proprietà per ottenere il modello precompilato. 
 
N.B. RENDITA CATASTALE DEGLI IMMOBILI. Si ricorda che a partire dal 31 marzo 2014 è disponibile il servizio 
telematico "Consultazione personale", a titolo gratuito e in esenzione da tributi, relativamente agli immobili 
di cui il soggetto richiedente risulti titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di 
godimento. 
 Per utilizzare il servizio è necessario essere registrati ai servizi telematici "Entratel/Fisconline" al seguente 
indirizzo : 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Consultare+dati+catastali+e+i
potecari/Visura+catastale/Visura+catastale+online/ 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Consultare+dati+catastali+e+ipotecari/Visura+catastale/Visura+catastale+online/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Consultare+dati+catastali+e+ipotecari/Visura+catastale/Visura+catastale+online/

