
 

 

INFORMAZIONE AI CONTRIBUENTI  

VERSAMENTO SALDO  

IMU E TASI ANNO 2016 

Si ricorda che il 16/12/2016 è fissata la scadenza del versamento del 
saldo dell’IMU e della TASI. 
 
Si ricorda che non si deve procedere al versamento dell’Imposta 
Municipale Propria e della Tasi per l’abitazione principale e relative 
pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, 
A8 e A9. 
 
Per l’IMU il Comune di Motta Visconti ha confermato per l’anno 2016, le 
seguenti aliquote:  
 

COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
PROVINCIA DI MILANO 
P.zza San Rocco n°9 

Settore Finanziario Servizio Tributi 



 

• 0,58 % aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze solo 
per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 
 

• 0,88 % aliquota per gli immobili locati ad uso abitativo, ricomprendendo in tale fattispecie 
gli immobili classificati nella categoria A ad esclusione della categoria A10 e per gli eventuali 
immobili asserviti all’abitazione locata nel numero massimo di 1 unità per categoria C6 C2 e 
C7; 
 

• 0,93 %  per tutti gli altri immobili; 
 

La detrazione spettante alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale per l’anno 2016 è fissata nella misura 
di 200,00 euro. 

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 

 

Per la TASI il Comune di Motta Visconti ha deliberato per l’anno 
2016 le seguenti aliquote: 
 

• 1,3 per mille aliquota altri immobili  
 

Per gli immobili classificati nelle categorie A/1, A8 e A/9, sarà applicata l’aliquota TASI nella misura dello 0,2 per 
mille essendo per essi vigente l’aliquota IMU pari al 5,8 per mille. 

 

 

 



 

Il Servizio Tributi in occasione della scadenza di pagamento attiva lo sportello IMU al servizio del cittadino. 
 l’accesso a tale servizio è possibile solo su appuntamento telefonando ai seguenti numeri telefonici:  

02/90008110 – 02/90008121 
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: 

Lunedì e Mercoledì dalle 16.30 alle 18.00 
 Mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 e il Sabato dalle 10.00 alle 12.00  

Indirizzo e-mail tributi@comune.mottavisconti.mi.it 
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