
COMUNE DI ROTONDELLA
PROVINCIA DI MATERA

IMU E TASI 2015
AVVISO PER I CONTRIBUENTI

Si informa che entro il prossimo 16 giugno dovranno essere versati l’acconto della TASI e dell’IMU 2015

Le aliquote sono variate rispetto al 2014.

Si ricorda che:

- per quanto riguarda l’IMU l’aliquota per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale è pari all’9,6 per

mille.

Il versamento, arrotondato all’euro, deve essere effettuato con modello F24 presso un Istituto

di credito o presso Poste Italiane, utilizzando il codice Ente H591 e codice tributo 3918.

I possessori degli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D dovranno versare lo 0,76% allo Stato

con codice tributo 3925 e l’incremento dello 0,20% al Comune con codice tributo 3930.

Resta confermata l’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale.

SCADENZA PAGAMENTO ACCONTO: 16 giugno 2015

SCADENZA PAGAMENTO SALDO : 16 dicembre 2015

- per quanto riguarda la TASI L’aliquota è pari all’2,5 per mille per la prima abitazione é confermata l’aliquota del 1 per tutti gli

immobili diversi dall’abitazione principale

La TASI si applica su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili.

I terreni agricoli sono esclusi dalla TASI.

Base imponibile: è uguale alla base imponibile IMU.

La TASI è dovuta anche dall’occupante con contratto regolarmente registrato.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI

nella misura del 20 % dell’ammontare complessivo della TASI, il restante 80% è corrisposto dal titolare del

diritto reale sull’unità immobiliare.

Il versamento, arrotondato all’euro, deve essere effettuato con modello F24 presso un Istituto

di credito o presso Poste Italiane, utilizzando il codice Ente H591 e i seguenti codici tributo ( come da

circolare n.46/E del 24 aprile 2014 dell’Agenzia delle Entrate):

 3958 denominato “TASI –tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative

pertinenze- art.1,c.639, L. n 147/2013 e succ. modif.”

 3959 denominato “TASI –tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale

art.1,c.639, L. n 147/2013 e succ. modif.”

 3960 denominato “TASI –tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili

- art.1,c.639, L. n 147/2013 e succ. modif.”

 3961 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

- art.1,c.639, L. n 147/2013 e succ. modif.”

SCADENZA PAGAMENTO ACCONTO: 16 giugno 2015
SCADENZA PAGAMENTO SALDO : 16 dicembre 2015

NON VERRANNO INVIATI AVVISI DI PAGAMENTO A DOMICILIO IL
VERSAMENTO VA EFFETTUATO IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso

posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00.

Il contribuente è in regola se versa l’acconto IMU e TASI entro il 16 giugno 2015, sulla base delle condizioni stabilite dal

Comune per il 2014, salvo poi procedere ad eventuale conguaglio in sede di saldo nel caso di variazioni delle aliquote e

detrazioni dei citati tributi, che dovranno essere pubblicate sul sito MEF dal comune, entro il 28 ottobre 2015.

L’ufficio Tributi ( 0835/844206 – 844212) è a disposizione per chiarimenti.

E’ consultabile il sito del Comune di Rotondella sezione Ufficio Tributi: www.comune.rotondella.mt.it

Rotondella, 18 Agosto 2015

Il responsabile

d.ssa Rosanna ARCURI


