AVVISO
La IUC (Imposta Unica Comunale) è la nuova imposta introdotta dall’art. 1, commi 639 e
seguenti, della L. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014). e’ costituita dall’imu ( che
non si applica più sulle abitazioni principali), dalla TASI (Tributo per i servizi indivisibili)
e dalla TARI (Tassa sui rifiuti). La TASI è il nuovo tributo che, dal 1° gennaio, è diretto
alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, cioè i servizi erogati alla collettività la
cui quantità non è misurabile singolarmente, inoltre è collegata al valore catastale e
deve essere versato dal contribuente, almeno per l’anno 2014, in regime di
autoliquidazione.
IL REGOLAMENTO IUC approvatO (IMU-TARI-TASI) con delibera di C.C. n. 29 del 08/09/2014.

IMU
Le tariffe dell’IMU sono state approvate con delibera di C.C. n. 32 del 08/09/2014.
Abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e relativa pertinenza (C/2-C/6 o C/7)
Immobili categoria D, immobili produttivi con esclusione dei fabbricati rurali
ad uso strumentale esenti dal 01 Gennaio 2014
Per tutti gli immobili comprese le aree edificabili
Detrazione abitazione principale (A/1-A/8-A/9) € 200,00

0,4%
0,9%
0,9%

 ACCONTO
16 giugno 2014
 SALDO
16 dicembre 2014
sarà calcolato, con le nuove aliquote approvate, come differenza tra quanto dovuto e l’acconto versato
a giugno.
TARI
Le tariffe della TARI sono state approvate con delibera di C.C. n. 31 del 08/09/2014.
La tassa sui rifiuti verrà inviata, con apposito avviso di pagamento, al domicilio dei contribuenti
presumibilmente nella prima metà di ottobre, completo di modello F24 semplificato precompilato.





I rata
II rata
III rata
Unica soluzione

30 Ottobre 2014
30 Novembre 2014
30 Dicembre 2014
30 Ottobre 2014

TASI
Le tariffe della TASI sono state approvate con delibera di C.C. n. 30 del 08/09/2014.
Il tributo va versato in regime di autoliquidazione dai contribuenti sulla base degli immobili IMU,
compresa l’abitazione principale e pertinenze.
 Abitazione principale e relative pertinenze
 Fabbricati rurali strumentali
 Altri immobili
Esenzione fabbricati rurali ad uso abitativo 100%

1,6 per mille
1,0 per mille
1,6 per mille

 Acconto
 Saldo

16 Ottobre 2014
16 Dicembre 2014

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi.

Camporotondo etneo

L’Assessore al Bilancio e Finanze
Dr. Distefano Carmelo)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tripi Concetta

