COMUNE DI ARQUÀ POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC – ANNO 2015
Con la Legge 147 del 27/12/2013 è stata istituita a decorrere dall’anno 2014 l’ Imposta Unica Comunale – I.U.C. – che
si compone di:
●
IMU ( Imposta Municipale Unica)
●
TASI ( Tributo Servizi Indivisibili)
●
TARI (Tassa sui servizio rifiuti).

IMU
Il versamento dell’ACCONTO IMU va effettuato entro il 16 giugno 2015.
Le aliquote da applicare sono quelle in vigore al 31/12/2014, salvo conguaglio a dicembre:
Aliquota ordinaria
Altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli
Aliquota Abitazione principale (SOLO IMMOBILI CLASSIFICATI IN A/1,A/8, A/9)
e pertinenze ( C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna
categoria catastale indicata);
Detrazione da applicare all’abitazione principale e pertinenze
Fabbricati Rurali
COME PAGARE

9,5 per mille
4 per mille
€ 200,00
Esenti

ESCLUSIVAMENTE CON IL MODELLO F24
Codice Ente: A 435
CODICI TRIBUTO IMU
Tipologia Immobile
Quota COMUNE
Abitazione principale e pertinenze (catA/1,A/8,A/9)
3912
Terreni agricoli
3914
Aree fabbricabili
3916
Altri fabbricati
3918
Immobili ad uso produttivo classificati cat. D
Per gli immobili ad uso produttivo classificati in cat. D
l’imposta è versata con aliquota del 0,76% a
favore
dello Stato e 0,19% a favore del Comune .

3930

Quota STATO
-------------3925

L’IMU non è dovuta se inferiore a € 5,00 su base annua.

TASI
Il versamento dell’ACCONTO TASI va effettuato entro il 16 giugno 2015.
Le aliquote da applicare sono quelle in vigore al 31/12/2014, salvo conguaglio a dicembre:
Abitazione principale e pertinenze ( le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna della categorie catastali C/2, C/6 e C/7)

0,85 per mille
Esenti

Altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali - fabbricati rurali - aree edificabili
Terreni agricoli
COME PAGARE

ESCLUSIVAMENTE CON IL MODELLO F24
Codice Ente:
CODICI TRIBUTO TASI
Abitazione principale e pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Aree fabbricabili
Altri fabbricati

1,95 per mille

A 435
3958
3959
3960
3961

Quota a carico dell’occupante (inquilino, conduttore, comodatario) 25%.
LA TASI non è dovuta se inferiore a € 5,00 su base annua.
Sia per l’IMU che per la TASI è consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 Giugno 2015,
salvo conguaglio a dicembre nel caso di variazione delle aliquote da parte dell’Ente.
L’Ufficio Tributi non fornisce i calcoli e la stampa dei modelli di pagamento IMU e/o TASI; a tal fine è
attivo sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.arqua.ro.it il servizio on-line per il calcolo.

TARI
Il prospetto riepilogativo della Tassa sui Rifiuti ed i modelli F24 per il versamento saranno
recapitati al domicilio dei contribuenti entro la scadenza della prima rata del tributo.
L’Ufficio Tributi è a disposizione per informazioni e chiarimenti dal Lunedì al Sabato dalle 9.00
alle 12.00 – Tel. 0425 91051 int. 4 oppure a mezzo mail all’indirizzo tributi@comune.arqua.ro.it.
Arquà Pol. 22.05.2015

Il Responsabile Servizio Tributi
Maurizio Andreotti

45031 Arquà Polesine (RO) – Via Castello n. 2 – Tel. 042591051 – Fax 042591766 –
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