
COMUNE DI SCHIVENOGLIA

Acconto IMU-TASI anno 2015: awiso ai contribuenti

Si informano i cittadini che le aliquote Imu e Tasi per l'anno 2015 non sono ancora state approvate
stante la proroga del Bilancio di Previsione esercizio 2015 aL30.07.2015, pertanto la prima rata Imu
e Tasi, con scadenza 16 giugno 2015 a titolo di acconto, dovrà essere versata applicando le aliquote
approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 2412014 per quanto riguarda l'lMU e n.

2212014 per quanto riguarda la TASI , salvo conguaglio a saldo con la rata di dicembre 2015 sulla
base delle aliquote e detrazioni che verranno approvate dal Consiglio Comunale. Si riepilogano di
seguito le aliquote approvate per l'anno 2014 e da applicare per il versamento dell'acconto IMU e

Tasi:

Imposta Municipale Propria (IM[I) :

Tributo sui serrizi indivisibili (TASI)

CASISTICA DEGLI IMMOBILI
ALIQUOTA
(per mille)

Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali N|, NB e A/9
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative
pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale Clz, Cl6 e Cl7). - Detrazione €

200,00

4,5

Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali da N2 a Al7 adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (una

sola per ciascuna categoria catastale Cl2, Cl6 e Cl7).

ESENTE

Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/l ad N9\ a disposizione o
locate, e relative pertinenze (C12, Cl6 e Cl7).

8,6

Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D (esclusa categoria catastale D/10). 8,6

Terreni agricoli. 8,6

Aree fabbricabili. 8,6

Immobili ricompresi nelle categorie catastali A/10, B, Cl1, Cl3, Cl4, Cl5. 8,6

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
30 dicembre 7993,n.557, convertito, con
n.133.

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge

modificazioni, dalla legge26 febbraio 1994, ESENTE

CASISTICA DEGLI IMMOBILI
ALIQUOTA
(per mille)

Abitazione principale e le relative pertinenze, così come definite ai fini iMU )\
Fabbricati ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre
2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 201 l, n. 214, e
successive modificazioni

1

Tutti eli altri immobili 2

Il Comune non effettuerà lo sportello al contribuente per il calcolo delle imposte sopra citate
pertanto, ogni contribuente dovrà prowedere


