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A V V I S O
TRIBUTI COMUNALI ANNO  2015

In considerazione del differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione e delle aliquote di imposta al 31/07/2015, si comunica che
ad oggi l’Amministrazione Comunale non ha ancora stabilito le aliquote IMU e TASI per l’anno 2015. Pertanto, la rata in scadenza al 16 Giugno 2015
relativa all’acconto del 50%  IMU e TASI,  è determinata nella misura delle aliquote già deliberate per l’anno 2014 e riportate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILI IMU DETRAZIONE
IMU

IMU PRIMA CASA
Immobili di cat. A/1, A8 e A/9

4,0 per mille
(0,40%) 200,00

IMU SECONDA CASA
Immobili gruppo catastale A e cat. C/2, C/6 e C/7

7,6 per mille
(0,76%)

IMU ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Immobili gruppo catastale B, D (tranne D/5 e D/10), cat. C/1, C/3, C/4 e C/5

7,6 per mille
(0,76%)

IMU ISTITUTI DI CREDITO ED ASSICURAZIONE
Immobili gruppo catastale D/5

7,6 per mille
(0,76%)

IMU AREE FABRICABILI
Per area fabbricabile ai fini IMU deve intendersi quell’area delimitata da una particella catastale o da più 
particelle catastali attigue tali da formare un’unica area

7,6 per mille
(0,76%)

GRUPPO CATASTALE ALIQUOTA TASI
Abitazioni Principali e locali di pertinenza (C/2, C/6, e C/7) 1,00 per mille (0,10%)
Immobili di categoria C/1, C/3, C/4, C/5 e categoria D 1,00 per mille (0,10%)
Altri Fabbricati 1,00 per mille (0,10%)
Immobili di proprietà di residenti AIRE 1,00 per mille (0,10%)
AREE FABBRICABILI
Per area fabbricabile ai fini TASI deve intendersi quell’area delimitata da una particella catastale o da più particelle catastali
attigue tali da formare un’unica area.

1,00 per mille (0,10%)

SOGGETTIVITA’ PASSIVA
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità medesima,
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella
misura del 30% ed il titolare del diritto reale nella misura del 70%.

Le imposte vanno versate mediante F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

3912 IMU su abitazione principale e pertinenze – Cat. Catastale A/1 - A/8 - A/9
3916 IMU su aree fabbricabili 
3918 IMU su altri fabbricati (compresi iscritti AIRE e Uso gratuito)
3925 IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO 

3958 TASI Abitazioni Principali e relative pertinenze
3959 TASI Fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 TASI su aree fabbricabili
3961 TASI Altri fabbricati (compreso Categoria D)

 

C279 CODICE COMUNE 

SCADENZE

IMU
Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TASI
Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, l’Ufficio Tributi è aperto al pubblico il Lunedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                             Dott. Brignola Valerio
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