COMUNE DI STURNO
PROVINCIA DI AVELLINO
(Servizio Tributi)

I.U.C.
(IMPOSTA UNICA COMUNALE)
VERSAMENTO ACCONTO PER L'ANNO 2015 DELL’IMU e TASI
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 e successive con modificazioni, che ha istituito a partire dall’anno 2014 l’Imposta Unica
Comunale (IUC), comunica che la stessa è composta da tre distinte forme di tassazione:
-

IMU, l’imposta municipale propria che riguarda tutti le categorie di immobili, a carico del proprietario o da chi detiene un diritto reale di godimento
dell’immobile.
TASI, tassa sui servizi indivisibili che riguarda tutti gli immobili, esclusi i terreni agricoli, a carico del proprietario eccezione fatta per gli immobili locati:
in questo caso, il Comune con regolamento ha stabilito che la stessa è ripartita per il 70% a carico del proprietario dell’immobile e per il restante
30% a carico dell’occupante o detentore.
TARI, la nuova tassa relativa al servizio rifiuti (che sostituisce la TARES), a carico dell’occupante o del detentore dell’immobile.

INFORMA
Che entro il 16 GIUGNO 2015 devono essere effettuati i versamenti in ACCONTO del 50% dell'Imposta municipale propria
(I.M.U) e della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno d'imposta 2015 sulla base delle aliquote deliberate dal
Comune per l’anno 2014 fatte salvo le determinazioni definitive che verranno assunte dal Consiglio Comunale con
l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015.

ALIQUOTE IMU

ALIQUOTE TASI

Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 08.09.2014
TIPOLOGIA DI IMMOBILE

Aliquota ridotta per abitazione principale di
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

ALIQUOTA IMU

ALIQUOTA TASI

IN VIGORE

IN VIGORE

ANNO 2014

ANNO 2014

5,0 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili

8,60 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D

8,60 per mille, di
cui 7,60 ‰
riservato
esclusivamente allo
Stato

Terreni Agricoli

TIPOLOGIA DI IMMOBILE

7,60 per mille

Aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze così come definite dall’art. 13,
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

1,90 per mille
Con l’esclusione
degli immobili ad
uso abitativo
rientranti nella Cat.
A/1, A/8 ed A/9
che si applicherà
1,5 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati

1,90 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D

1,90 per mille

SCADENZE VERSAMENTI ANNO 2015:
16 giugno

Acconto

16 dicembre

Saldo

IMU

TASI

Versamento unica soluzione

16 giugno

Acconto

16 giugno
16 dicembre

Saldo

16 giugno

Versamento unica soluzione

QUANTO E COME PAGARE:

I contribuenti soggetti all’IMU ed alla TASI possono rivolgersi, anche per l’anno 2015, come già avvenuto per anni precedenti,
all’ufficio tributi del Comune per il calcolo e la stampa del modello di versamento F24.
CODICE IDENTIFICATIVO CATASTALE DEL COMUNE: I990
CODICI IMU E TASI PER I VERSAMENTI CON MODELLO F24:
DESCRIZIONE

IMU - imposta municipale propria per le
abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze, così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011
IMU – imposta municipale propria per i
terreni agricoli

CODICE TRIBUTO
COMUNE

STATO

3912

=======

3914

========

DESCRIZIONE

CODICE TRIBUTO
STATO

STATO

TASI – Tributo sui servizi
indivisibili su abitazione
principale e relative
pertinenze.

3958

====

TASI – Tributo sui servizi
indivisibili per i fabbricati
rurali ad uso strumentale.

3959

IMU - imposta municipale propria per le
aree fabbricabili.

3916

=======

IMU - imposta municipale propria per gli
altri fabbricati.

3918

=======

IMU –imposta municipale per gli immobili
ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D

3930

3925

TASI – Tributo
indivisibili per
fabbricabili.
TASI – Tributo
indivisibili per
fabbricati

sui servizi
le aree

3960

=====

sui servizi
gli altri

3961

=====

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI Al CONTRIBUENTI
Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda al :
- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." approvato con delibera n. 14 del 08.09.2014
- Alla Deliberazione di determinazione aliquote "I.M.U." e “TASI”
SPORTELLO INFORMAZIONI TRIBUTI
Telefono 08254448003 interno 3 – 349 3549501 e-mail tributi@comune.sturno.av.it
Per una corretta applicazione dell'imposta, i contribuenti potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio Tributi del Comune che osserverà il seguente
orario di apertura:
Lunedì: CHIUSO
Martedì: 8:30 - 12:30 e 16:00- 18
Mercoledì: 8:30-12:30
Giovedì 8:30- 12:00 e 16:00- 18:00
Venerdì: 8:30-12:30
Sturno, lì 31 maggio 2015.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC
(rag. Michele Stanco )

