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Avviso ai cittadini

Stregna, 19.05.2020

Oggetto: tributi 2020/1
Si comunica che le aliquote relative al pagamento del tributo IMU sono invariate rispetto all’anno precedente, ad
eccezione per gli immobili strumentali agricoli che questo anno sono assoggettati ad IMU e non più a TASI, in
particolare:
IMU
abitazione principale

esente

fabbricati rurali ad uso strumentale

esente

aliquota

8‰
per altri fabbricati:

codice tributo aree fabbricabili

3916

codice tributo altri fabbricati

3918

aliquota

1‰
per fabbricati rurali ad uso strumentale:

codice tributo

3913

codice ente/comune

I974

Si confermano inoltre anche le tariffe per il tributo comunale sui rifiuti (TARI) distinte tra utenze domestiche e utenze
non domestiche. Il relativo modello di pagamento sarà consegnato ai contribuenti.
Le scadenze relative al tributo TARI sono: il 30 settembre 2020 per l’acconto, il 16 dicembre 2020 per il saldo.
Le scadenze relative al tributo IMU sono: 16 giungo 2020 per l’acconto, 16 dicembre 2020 per il saldo.
In vista della scedenza dell’acconto IMU 2020, lo sportello tributi comunale avrà il seguente orario d’apertura:
•
•
•
•

29.05.2020, dalle ore 9:30 alle ore 11:30
05.06.2020, dalle ore 9:30 alle ore 11:30
12.06.2020, dalle ore 9:30 alle ore 11:30
16.06.2020, dalle ore 9:30 alle ore 11:30

Per informazioni, per un appuntamento o per ottenere copia dei modelli di pagamento via email, è possibile
rivolgersi all’ufficio tributi:
email (preferito)

tributi@comune.stregna.ud.it

telefono

0432 724094 - interno 3

In caso di assenza del personale incaricato, vi invitiamo a comunicare agli uffici comunali il vostro nominativo, codice
fiscale ed il contatto telefonico e/o email, in modo da essere ricontattati.
Distinti saluti.
Il Sindaco
responsabile del servizio
dott. Luca Postregna
- firmato digitalmente -
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