
COMUNE DI SPINAZZOLA 
Prov. Di Barletta-Andria-Trani 

Città di Papa Innocenzo XII 

Servizio Finanziario 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANN0 2017 
 

Si avvisa che il 16 GIUGNO 2017 scade il termine per il pagamento dei tributi IMU e TASI. 

 

IMU – Imposta Municipale Propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali:  I^ RATA (ACCONTO 2017) o UNICA SOLUZIONE. 
 

Per l’anno d’imposta 2017 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 

2016 e quindi la IUC è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente. 
 

Le aliquote IMU per l'anno 2017, rimaste invariate rispetto a quelle stabilite per l'anno 2015, con deliberazione di 

Consiglio Comunale n.59 del 29.12.2014, e confermate per l'anno 2016 sono le seguenti: 

1. abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze: 4 per mille – 

detrazione € 200,00; 
2. altri fabbricati (esclusi immobili categoria “D”): 10,1 per mille; 
3. aree fabbricabili: 10,10 per mille; 
4. immobili di categoria “D” limitatamente agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e 

fotovoltaica: 10,6 per mille; 
5. Immobili di categoria “D” (esclusi gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica): 

9,6 per mille. 

TASI – Tassa servizi indivisibili -I^ RATA (ACCONTO 2017) o UNICA 

SOLUZIONE. 
 
Le aliquote TASI per l'anno 2017, rimaste invariate rispetto a quelle stabilite per l'anno 2015, con deliberazione di 

Consiglio Comunale n.60 del 29.12.2014, e confermate per l'anno 2016 sono le seguenti: 

1. abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9: 1,00 per mille; 
2. altri fabbricati (esclusi immobili di categoria “D”): 0,5 per mille; 
3. aree fabbricabili: 0,5 per mille; 
4. immobili di categoria “D”: 1,00 per mille; 
5. immobili di categoria “D” limitatamente agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e 

fotovoltaica: 0,00 per mille. 
 

Si avvisa che il minimo di versamento è di € 2,00 giusta deliberazione C.C. n. 21 del 30.07.2015. 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili presso l'ufficio tributi del Comune nelle ore d'ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 

ore 10,00 alle ore 12,00; martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 e sul sito istituzionale del Comune – Sezione 

IUC – dove è reperibile anche il software per il calcolo IMU e TASI. 
 

Dalla Residenza Municipale 

 

 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO     IL SINDACO 
dott.ssa Silvia Maria Sirressi       Michele PATRUNO 

            

 


