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I.M.U.    (Imposta municipale propria ) –ANNO 2016 
 

I n f o r m a z i o n i 
 

La legge di stabilità ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) suddivisa  nelle tre componenti : 
 
IMU (imposta Municipale Unica) 
TARI(Tassa rifiuti , ex Tares)finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di  
        raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
TASI(tributi servizi indivisibili) destinata a finanziare i costi per i servizi che il Comune eroga a favore   
       della collettività quali illuminazione pubblica, i servizi cimiteriali ,i servizi demografici, la vigilanza  
       e la sicurezza. 
 

Scadenze  per l’anno 2016 : I.M.U. 
 

• 16 giugno  (1° rata  , effettuando in misura pari al 50% dell’imposta dovuta applicando 

le aliquote deliberate dal Comune  con delibera del C.C.  N. 10 del 29.07.2015) 
 

descrizione aliquota 
Abitazione principale e pertinenze(per 
cat.A/1,A/8,A/9) 

4/mille 

Detrazione per unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto e per le 
pertinenze 

Euro 200,00  

Fabbricati classificati D/2 9,00/mille 
Aliquota ordinaria  9,50/mille  
Terreni:essendo il Comune di Roccaforte 
Mondovì  interamente montano ,sono 
soggette al pagamento solamente le aree 
fabbricabili . 

 

Codice catastale identificativo del Comune di 
Roccaforte Mondovì 

H407 

• 16 dicembre(2° rata, versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero 

anno con conguaglio ,se dovuto, sulla prima rata ) 
 
 
I codici tributo da indicare  sono i seguenti: 
 
T I P O L O G I A     I M M O B I L I       C O D I C E  
IMU ABITAZIONE PRINCIPALE- COMUNE  3912 
IMU AREE FABBRICABILI-COMUNE  3916 
IMU ALTRI FABBRICATI-COMUNE  3918 
IMU FABBRICATI CATEGORIA- D Stato  3925 

IMU FABBRICATI CATG.D –incremento Comune  3930 
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La legge di stabilità prevede l’esclusione del pagamento IMU per : 
 
 

1 Le abitazioni principali e relative pertinenze (una sola per le tipologie C/2-C/6-C/7) con 
esclusione delle unita immobiliari appartenenti alla categorie catastali A1-A8-A9)  

2 Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa  
3 I fabbricati di civile abitazione  destinati ad alloggi  sociali 

4 La casa coniugale assegnata al coniuge  
5 Un unico  immobile posseduto  e non concesso  in locazione dal personale delle forze armate, anche in 

assenza delle condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica 
6 I fabbricati rurali strumentali 

7 I beni di proprietà delle imprese destinati alla vendita e non utilizzati 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO ACCONTO :MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24 
 

Attenzione :Non verranno inviati conteggi al domicilio dei contribuenti, sul sito del Comune  
(www.comune.roccafortemondovi.cn.it)-calcolo IMU –è possibile effettuare il calcolo con 

stampa del Mod.F24 compilato inserendo i dati dei propri immobili- 
Per informazioni :COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOV’I’ –UFFICIO TRIBUTI-Via IV Novembre nr. 1 –
TEL 0174/65139  


