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Con la presente si porta a conoscenza dell’impianto tariffario anno 2018  del nostro Comune 
relativo ai seguenti tributi: 
 
- I.M.U. : con deliberazione C.C. 10 in data 28/02/2018 sono state confermate le seguenti  
aliquote in vigore nel 2017 
 
Abitazione principale e pertinenze ( Cat A/1,A/8 e A/9) 4,00/mille 

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

€ 200,00 

Fabbricati classificati D/2 9.00/mille 

Aliquota ordinaria 9,50/mille 

Terreni edificabili 9,50/mille 

Essendo Roccaforte Mondovì un Comune interamente montano i 
terreni sono soggetti ad Imu solo se edificabili 

 

 

 
Le scadenze per il pagamento dell’Imu sono le seguenti: 
- 1^ rata di acconto entro il 16 giugno 2018 
- 2^ rata di saldo entro il 16 dicembre 2018 
Il versamento in unica soluzione deve essere effettuato entro il 16 giugno 
 
E’ possibile effettuare il calcolo dell’imposta utilizzando il calcolatore IUC presente sul sito del 

Comune www.comune.roccafortemondovi.cn.it.  
L’ufficio tributi (telefono 0174 65139 int 3 mail: tributi@comune.roccafortemondovi.cn.it ), nelle 
giornate di lunedì pomeriggio ( dalle ore 14,30 alle ore 18,00) e di mercoledì ( dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 dalle ore 14,00 alle ore 18,00), è a disposizione per informazioni. 
 
 
-TASI : La tasi non viene applicata 
 
 
-TARI: Con deliberazione C.C. 7 in data 28/02/2018 sono state approvate le tariffe Tari anno 
2018 che possono essere consultate sul sito internet del Comune. 
Nei primi giorni di maggio verranno recapitate le bollette con i modelli F24 precompilati da 
utilizzare per il pagamento della tassa 
 
Le scadenze per il pagamento della tari sono le seguenti: 
- 1^ rata di acconto entro il 31 maggio 2018 
- 2^ rata di saldo entro il 30 novembre 2018 
Il versamento in unica soluzione deve essere effettuato entro il 31 maggio utilizzando entrambi i 
modelli F24. 
 
IL RESPONSABILE TRIBUTI                                                       IL SINDACO 
      (Gian Mario CANOVA)                                                   (Paolo BONGIOVANNI) 

http://www.comune.roccafortemondovi.cn.it/

