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Notizie [1]

E’ disponibile il servizio on line per il calcolo IMU e TASI per l’anno 2015, con la possibilità di creare e stampare il modello F24.
Calcolo on line IUC (Imposta Unica Comunale): IMU e TASI[2]
Si comunica che:
° rata TASI è il 16 dicembre 2015;
- la scadenza della 2° rata IMUe della 2
- sono state confermate anche per l'anno 2015 (con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 e n. 11 del 25.05.2015, in corso di
pubblicazione) le aliquote per l’IMU e per la TASI previste per l’anno 2014, con l'integrazione relativa all'aliquota IMU sui terreni, come
da nuova normativa. A fondo pagina sono disponibili le tabelle con le aliquote e con i codici tributo.
Si informano i contribuenti che è possibile prenotare, entro l’11 dicembre 2015, un appuntamento per il calcolo dell'importo da
versare, che sarà effettuato per conto del Comune da persona incaricata negli uffici comunali di Via Filippo Turati 22 (piano terra).
Per prenotare l'appuntamento è possibile telefonare al Servizio Tributi al numero 019482295 int. 210 - 253 nei seguenti orari:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 17.00
dalle 12.00 alle 13.00
dalle 12.00 alle 13.00
dalle 11.00 alle 12.00
dalle 12.00 alle 13.00

AVVERTENZE AI FINI IMU :
Nel caso di possessori di fabbricati accatastati nella categoria "D", si segnala che nel modello F24 vanno indicate due voci, una per lo
Stato codice 3925 quota del 7,60 per mille e una per il Comune codice 3930 quota del 3 per mille.
Si ricorda che dal 2014 è previsto il pagamento dell’IMU anche per i terreni agricoli ed incolti, utilizzando l’aliquota del 7,60 per mille:
sono esenti dal pagamento dell’IMU i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
AVVERTENZE AI FINI TASI :
Prima di tutto scegliere la tipologia di immobile che interessa.
Nel caso di inquilini o di soggetti che occupano immobili in comodato occorre indicare lo stato di inquilino/comodatario lasciando 100%
come quota di possesso. In questo modo verrà conteggiata automaticamente la quota TASI dovuta del 30%.
Nel caso di inquilini di Istituti Autonomi Case Popolari occorre correggere la quota di possesso indicando 30%.
Allegati

Dimensione

Aliquote IMU anno 2015 (pdf) [3]

51.03 KB

Aliquote TASI anno 2015 (pdf) [4]

55.95 KB

Codici TASI per F24 (pdf) [5]

27.26 KB

Codici IMU per F24 (pdf) [6]

35.79 KB
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