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AWISO
IN MATERIA DI IMU E TASI ANNO 2015

ln vist. della s.ad€n2à prevista per il prossiBÒ 16 giuBr per il versamento degli acconii
lN4U c TASI. si pré.isano gli adcmpimenti dei .ont.ibùenti per qùdto.igudda rali ùibuti.

IMU (Irnposta Muntcipale Untca) 2015
COME, QUANTO E QUANDO SI PAGA?

La rars di .c.onlÒ .la pagarc cnnr il 16 giugno, mdrà lesata sulla base delle aliqùore e
dctrùioni già in isore Del 2014. Il .onguaglio a sakìo dolrà essere pagalÒ enL.Ò il 16

di.cnbre 2015 sulla base dcuc àh.Luore ch. il Consielio Comrnale delibeErà nel liatempo.
Anche qlesianno..Òme nel 201.1, lon sono soElette an'IMU lè ahitazlonl ortnctpalt lcÒn
liccezione .lellc .àse dilr'sso. classilicare nell€ caÌeeo ecatastaliA/l,A/3edA/9)
Le modalità di

pagmcib son.

l,- stesse

de120la {modello F2al.

TASI (Tassa sui servizi Indivtsibitil 2015
COME, QUANTO E QUANDO SI PAGA?
paBana
La TAsÌ dÒono
i propnèhri è gli afii(ùùi/.omÒdàtùi di ruri gli immobjli.
La rata di a..ont. da pagare eùro 16 giugno ddrà r.rsara sulìa base dell,lìquots già nr
riEore nel 2014 ll,5 per mille s1à per lhbituione principale che pe. gli dtn immobili). Ìì

.onguaBlio a sà1do d.vrà essere paaaro Bnùo 1ì 16 dlcembre 2015 sulla b3se delle aliqùoie
.he il Consiglio C.mùù3le delinùerà nel lra eùpo
Fe. gli immohili dali ìn loc-i.re, Ali n1qùilini dov.à1no.odis?Òndere una quota deìla tassa
del lolo,come slabilih nel 2014, m€nù. àl protrietéri speuerà il pagamenlo della pane
Lè modalnà di paeamento sÒnÒ te srèsse deÌ201.1 lmodello F24)

Per

"
.

La TASI 2015 ardrà peltanto pagata come segue:
quùro riguarda 1'abitazione ?rinèip.le e rutL gli altd imEobili:
m a.conro enlro il 16/06/2015 sull'aliqu.ta dell 1.5 permnlci
1l saldo enho n L6/12l2015 a.onsxasllo dell'ali'ru.ta ncl fratlempo deliherata dal

Per quanÌo rigtràrda gll

inqù iril

in acconro cntro il 1610612015 per un impoio pari al l0% lquota minihà di spètlanzal
sutl aliquoh dcll'1,5 per mille:
il saldo éntro ll 16/1212015 sulla base dela qxorà di sperlmza stabiliÉ dal Comunè
.alcobia a.òngùaslio sull al(uota rel fraftempo deliberara.
Si .1cor.la che l'importo minimo a{nuo al di sotro del qùalo non si dele pagere TASI e.t
P€nanro qualo.a finporto

n

a..Ònto sia u$ale

ulÌeioi .hiarìmenù Duò esscr.
nùm..o 0765/333312 3 hìt 4.
Por c\,.noÌali

Ò

.onu

ùleriore a rale .iira nulla dovrà èsscrc
atÒ
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