AVVISO AI CONTRIBUENTI
ACCONTO ANNO 2015 IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
ALIQUOTE, SCADENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

• IMU (Imposta municipale propria)
- aliquota: 4,00 per mille abitazioni principali di cat. catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze, (*)
7,60 per mille terreni agricoli (**)
10,60 per mille per tutti gli altri immobili soggetti all’imposta(*)
- scadenza: acconto 16 giugno 2015;
saldo 16 dicembre 2015;
- soggetti passivi: i proprietari di altri immobili (cod. 3918)- aree edificabili (cod. 3916) di abitazioni
principali (solo cat. A1, A8 e A9 e pertinenze) (cod. 3912), e terreni agricoli (cod.
3914) (**)
- modalità di pagamento e calcolo: versamento diretto del contribuente con Mod. F24 in Posta e
Banca - modalità di calcolo confermate come per il 2014, acconto di giugno calcolato nella misura 50% di
quanto pagato nel 2014, saldo di dicembre con le aliquote di sopra stabilite dal Comune
(*)(Deliberazione C.C. n. 25 del 4 settembre 2014)
DL n. 4 del 24/01/2015 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34
si precisa che restano esenti i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza
agricola.
(**)

• TASI (Tributo per i servizi indivisibili)
- aliquota: 2,40 per mille abitazioni principali (no di cat. catastale A1, A8 e A9) e relative pertinenze,
2,00 per mille abitazioni principali di cat. catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze
1,00 per mille per tutti fabbricati rurali ad uso strumentale per l’attività agricola;
- scadenza: Acconto 16 giugno 2015;
Saldo 16 dicembre 2015;
- soggetti passivi: i proprietari di abitazione principale e fattispecie equiparate con relative pertinenze i
proprietari di Fabbricati rurali ad uso strumentale per l’attività agricola;
- modalità di pagamento e calcolo: versamento diretto del contribuente con Mod. F24 in Posta e
Banca - si calcola applicando sul valore catastale (similmente all' IMU) le aliquote di sopra stabilite dal
Comune (Deliberazione C.C. n. 26 del 4 settembre 2014).
Codice Ente Comune: A 835
Codici tributo da inserire nel modello F24:
- 3958 - TASI abitazione principale e relative pertinenze e immobili assimilati
- 3959 - TASI fabbricati rurali ad uso strumentale

• TARI (Tassa sui rifiuti)
- scadenza: 1^ acconto 16 giugno 2015

(35% del tributo rifiuti 2014)
2^ acconto 16 settembre 2015 (35% del tributo rifiuti 2014)
Saldo 16 dicembre 2015)
(conguaglio in base alle tariffe stabilite per l’anno 2015
Deliberazione C.C. n. 32 del 30 luglio 2015)
- modalità di pagamento: il Comune provvederà a trasmettere la documentazione utile
all' indirizzo degli occupanti gli immobili tassabili con indicato il conteggio e il mod F24 per il versamento
della tassa.

Dalla Residenza Municiaple , 30/09/2015.

