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INFORMATIVA IMU – TASI 2 0 1 5
IMU
CHI DEVE PAGARE

il tributo deve essere versato dai proprietari e dai titolari di diritti reali sugli immobili.
L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della
stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 .

BASE
IMPONIBILE

La base imponibile IMU per i fabbricati iscritti in catasto si ottiene applicando
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1 gennaio dell’anno di
imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
160 immobili in cat. A – C2- C6 – C7, escluso A10
140 immobili in cat. B – C3 – C4 – C5
80 immobili in cat. D5 e A10
65 immobili in cat. D escluso D5
55 immobili in cat. C1
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per i fabbricati di interesse storico
artistico ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. n. 42/2004 la base imponibile è ridotta del 50%.
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio
al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Per i terreni il valore è costituito da quello ottenuto moltiplicando all’ammontare del
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di
imposizione, rivalutato del 25% un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli,
nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella
previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

QUANDO SI PAGA

L’IMU deve essere versata alle seguenti scadenze:




COME SI PAGA

ACCONTO
SALDO
UNICA SOLUZIONE

entro il 16 GIUGNO 2015
entro il 16 DICEMBRE 2015
entro il 16 GIUGNO 2015

L’IMU deve essere versata mediante modello F24 o eventualmente tramite
apposito bollettino di conto corrente postale

Codici tributo IMU per pagamento con F24
3912
3913
3914
3916
3918
3925
3930

abitazione principale e relative pertinenze
fabbricati rurali ad uso strumentale
terreni
aree fabbricabili
altri fabbricati
immobili ad uso produttivo cat. D (STATO)
immobili ad uso produttivo cat. D (COMUNE)

ALIQUOTA 2015
Abitazione principale e relative
pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Terreni agricoli, altri fabbricati ed aree
edificabili

0,40 per cento
0,00 per cento
0,76 per cento

TASI
CHI DEVE PAGARE

il tributo deve essere versato dal possessore o dal detentore a qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai
sensi dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. In caso di pluralità di
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica
obbligazione tributaria (possessori tra loro e detentori tra loro).
L’amministrazione comunale nell’apposito regolamento del tributo, ha individuato al
quota a carico dell’utilizzatore nel 30% dell’imposta complessivamente dovuta.

N.B. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso
dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle
aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU. Nel Comune di Santa Giustina in
Colle la TASI si applica solo all’abitazione principale e relative pertinenze .

QUANDO SI PAGA

La TASI deve essere versata alle seguenti scadenze:




COME SI PAGA

ACCONTO
SALDO
UNICA SOLUZIONE

entro il 16 GIUGNO 2015
entro il 16 DICEMBRE 2015
entro il 16 GIUGNO 2015

La TASI deve essere versata mediante modello F24
Codici tributo TASI per pagamento con F24
3958

ALIQUOTA 2015

abitazione principale e relative pertinenze

2,2 PER MILLE solo su abitazioni principali e pertinenze
2,0 PER MILLE abitazioni principali censite in A1/A8/A9, e relative pertinenze

@@@@@

-

Delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 25 maggio 2015 – aliquota TASI
Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 25 maggio 2015 – conferma aliquote IMU

