
RIEPILOGO DELLE SCADENZE 
DEL MESE DI GIUGNO 2015 

 
Informiamo i cittadini che entro la data del il 16 Giugno dovranno essere 
effettuati i versamenti delle componenti  della I.U.C. (IMU,  e TASI ). 
Si ritiene opportuno riportare di seguito le relative aliquote, che, al momento, sono quelle già applicate a saldo del 2014. 

Le stesse potrebbero subire variazioni in sede di approvazione del bilancio al 31 luglio 2015, pertanto i contribuenti 

dovranno verificare, in sede di pagamento del saldo di Dicembre 2015. eventuali variazioni e provvedere, se necessario, 

ai relativi conguagli. 

1- Acconto “I.M.U.” su  tutte le categorie di immobili (fabbricati diversi 
dall’abitazione principale, aree edificabili,  immobili non produttivi di 
reddito fondiario  (aliquota applicata 1,06%); 

2-  Acconto “I.M.U.” immobili della categoria “D” (aliquota applicata 

0,83%); 
3- Acconto “I.M.U.” - Abitazione principale categorie (A/1,A/8,A/9)  e 

pertinenze aliquota 0,4%, con una detrazione di € 200,00 maggiorata di € 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni per un importo 
massimo di € 600,00;  

     Le abitazioni principali appartenenti alle altre categorie catastali (di tipo:     
civile/economico/popolare/rurale/villino/tipica dei luoghi) non sono soggette all’IMU. 

 
I TERRENI AGRICOLI, NONCHE’ QUELLI NON COLTIVATI SONO 

ESENTI DA I.M.U         

(esenzione introdotta dal D.L. 24/01/2015 n. 4  –  Legge 24/03/2015 n. 34). 

 

3- Acconto “TASI” - applicata solo sulle abitazioni principali e relative 
pertinenze con le seguenti aliquote: 

-Tutte le categorie (escluse A/1,A/8,A/9). aliquota 0,25% (detrazione € 

30,00);  

-Categorie A/1,A/8,A/9 . . . . . . . . . . . . . .  aliquota 0,20% ( detrazione € 

30,00); 

         La TASI DEVE ESSERE PAGATA ANCHE PER: 
          - Fabbricati rurali ad uso strumentale . . .        aliquota 0,1%  
          - Immobili produttivi categoria catastale “D”. aliquota 0,23%  

      La “TASI” NON SI APPLICA AI TERRENI AGRICOLI. 
 

4- IN RELAZIONE AL TRIBUTO “TARI” SONO STATI INVIATI AI 

CONTRIBUENTI AVVISI DI PAGAMENTO PER N° 2 RATE DI 

ACCONTO ANNO 2015, (la scadenza prevista al 30.06.2015 e al 

30/09/2015). Successivamente sarà inviata la rata di conguaglio entro il 

mese di Dicembre 2015 

 

      IL SINDACO 

  Ufficio Tributi del Comune                                                                                F.to Alberto Sciarra   

Co mu n e  d i  Ro c ca n t i ca  
Provincia di Rieti 

_______________________________________________________
_____________________________________ 


