
COMUNE DI PALMAS ARBOREA 

                   (Provincia di Oristano) 
 
 

UFFICIO TRIBUTI 
 

Si ricorda che il 17 giugno 2019 – in quanto il giorno 16 giugno cade di domenica- scade il termine per il 

pagamento dell’IMU (Imposta Municipale Propria) relativa all’ acconto/ pagamento in unica soluzione per 

l’anno 2019. 

L’IMU è una componente della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) prevista dalla Legge n.147/2013. 

Di seguito si riepilogano le aliquote IMU 2019 approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale N.02 del 

27/03/2019: 

ALIQUOTA DI BASE  

-Altri fabbricati  
-Aree Edificabili 
-Unità immobiliari concesse in comodato da soggetto passivo a 
parenti in linea retta entro il 1° grado (secondo il disposto comma 
10 art.1 L.208/2015) 
 

0,56 % 

ABITAZIONI PRINCIPALI classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 e relative PERTINENZE 

0,40 % 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” 0,76 % 
 

Inoltre il Consiglio Comunale ha stabilito: 

- di stabilire per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, una 
detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, pari a €200,00 rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica; 
- di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata; 
 
Per informazioni inerenti il Comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado (secondo il 
disposto comma 10 art.1 L.208/2015) si rimanda ad apposito avviso pubblicato sull’Homepage 
del presente sito istituzionale dell’Ente.  
 

N.B. Il Consiglio Comunale di Palmas Arborea con deliberazione n.03 del 27/03/2019 ha azzerato l’aliquota 

TASI 2019 per tutte le categorie impositive, per cui NON E' DOVUTO ALCUN VERSAMENTO del tributo per 

l'anno 2019. 

Si ricorda che sull’Home page del sito internet www.comunedipalmasarborea.it è disponibile il 
programma di calcolo IUC –IMU 2019 che permette anche la stampa del modello F24 compilato. 

Il tributo è versato in autoliquidazione a cura del contribuente. Il Comune non invia modelli di 
pagamento precompilati. 

Inoltre si ricorda che l’ufficio tributi osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: la mattina dal lunedì al 
venerdì ore 11:00-13:00; il pomeriggio del lunedì e del mercoledì ore 16:00-19:00. I recapiti sono indicati nel 
frontespizio del presente avviso. 

AVVISO SCADENZA PAGAMENTO IMU 2019: 17 giugno 2019 

Azzeramento aliquote TASI 2019 
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