
           COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO 
             (Provincia di Frosinone) 

         Piazza Libertà s.n.c. - 03046 - San Donato Val di Comino (FR) 
       Tel. 0776/508701 - Fax 0776/508918 

       E.Mail: tribute.sandonato@libero.it 
 

IMU E TASI 
AVVISO DI PAGAMENTO SALDO ANNO 2015 

 
Si rendono note ai cittadini le informazioni in merito al pagamento del saldo IMU e TASI 
da effettuare entro il 16 dicembre 2015. 
 La norma NON IMPONE ai Comuni l’obbligo di compilazione e spedizione dei modelli F24 
che i contribuenti devono utilizzare per il pagamento dei suddetti tributi. 
Il contribuente dovrà provvedere autonomamente al calcolo del tributo. 

I.M.U. 
IL SALDO I.M.U. ( Imposta Municipale Unica) dovrà essere versato entro il 16 DICEMBRE  
2015. 
• Aliquota 9,90 per mille per aree edificabili, altri immobili e fabbricati classificati nella 
categoria catastale D; 
• ALIQUOTA 6,00 per mille: 
Per le abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti di 1° grado 
( padre – figlio ) che la utilizzano  come abitazione principale ( ovvero l’immobile in cui il 
comodatario abbia sia la residenza anagrafica che dimora abituale) . In caso di più unità’ 
immobiliari, la predetta agevolazione può’ essere applicata ad una sola unità’ immobiliare. 
Per poter usufruire di tale agevolazione il proprietario dell’immobile dovrà denunciare la su 
descritta condizione entro il 30 giugno dell’anno successivo allegando copia dell’atto di 
comodato regolarmente registrato. 
• Aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso e relative pertinenze ( cat. A/1, 
A/8 e A/9) – Detrazione per abitazione principale e pertinenze: € 200,00; 
Sono escluse dal pagamento dell’I.M.U. 
• le abitazioni principali non rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A9 e relative pertinenze 
(un solo immobile per ogni categoria); 
• i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita; 

TASI 
IL SALDO TASI ( Tributo Servizi Indivisibili) dovrà essere versato entro il 16 DICEMBRE  
2015. 
• Aliquota 2,40 per mille per le abitazioni principali e  assimilate  con relative pertinenze 
non classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 
Si comunica che nel sito del comune, Ufficio Tributi,  è disponibile il calcolatore 
automatico dell’ IMU e della Tasi. 
L’Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
 

F.to Il Responsabile 
 Dott. Enrico Pittiglio 
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