Comune di Borzonasca

IUC 2015
Imposta Unica Comunale

IMU

TASI

TARI

(Imposta Municipale Propria)

(Tributo sui Servizi Indivisibili)

(Tassa sui Rifiuti)

COSA

COSA

COSA

E’ l’imposta sugli immobili.

E’ il tributo destinato a finanziare i
cosiddetti ‘servizi indivisibili’, ovvero quei
servizi che il Comune fornisce a favore di
tutta la collettività.
Alcuni esempi: pubblica
illuminazione,
manutenzione del verde pubblico, delle
strade e del patrimonio comunale.

E' il tributo destinato a finanziare i
costi di raccolta e smaltimento dei
rifiuti. La TARI sostituisce la TARES.

CHI
L’IMU è dovuta da chi possiede uno o più
immobili, ad esclusione della prima casa di
abitazione e relative pertinenze.
E’ bene ricordare che l’imposta è
comunque dovuta, anche in casi di
abitazione principale, se la stessa è
identificata al catasto come residenza
signorile, villa, castello o palazzo. (CAT.
A/1, A/8 e A/9)

QUANDO
Il pagamento è previsto in due rate:
16 giugno 2015–acconto.
Il versamento della prima rata è eseguito
sulla base delle aliquote e delle detrazioni
previste per l’anno precedente che sono le
seguenti:
- 10,00 per mille per tutti gli immobili;
- 7,60 per mille per i terreni edificabili;
- 10,60 per mille per tutti gli immobili di
categoria speciale D.
16 dicembre 2015-saldo
Il versamento della seconda rata è eseguito
a saldo dell’imposta dovuta per l’intero
anno.
Le aliquote da utilizzare a saldo, approvate
con deliberazione di C.C. n. 25 del
29/07/2015 sono rimaste invariate e
pertanto sono le seguenti:
- 10,00 per mille per tutti gli immobili;
- 7,60 per mille per i terreni edificabili;
- 10,60 per mille per tutti gli immobili di
categoria speciale D.
ATTENZIONE: La Legge n. 34 del
24/03/2015 ha disciplinato le esenzioni per
i terreni montani, il Comune di Borzonasca
rientra in tale fattispecie e pertanto è
esente dal pagamento dei terreni agricoli.

COME
Attraverso il modello F24

CHI
La TASI è generalmente dovuta da
proprietari di immobili o di aree edificabili,
ad esclusione dei terreni agricoli
inquilini/occupanti di immobili a
diverso titolo nella misura prevista dal
regolamento comunale.

QUANDO
Il pagamento è previsto in due rate:
16 giugno 2015 – acconto;
16 dicembre 2015 – saldo.
Il versamento della prima rata è eseguito
sulla base delle aliquote e delle detrazioni
previste per l’anno precedente che sono le
seguenti:
-2,5 per mille abitazione principale e
relative pertinenze con una detrazione di €
50,00 da applicare alle sole abitazioni di
categoria A/2;
-1,00 per mille fabbricati rurali strumentali;
-2,5 per mille “beni merci”
Il versamento della seconda rata è eseguito
a saldo dell’imposta dovuta per l’intero
anno. Le aliquote da utilizzare a saldo,
approvate con deliberazione di C.C. n. 26
del 29/07/2015 sono rimaste invariate e
pertanto sono le seguenti:
-2,5 per mille abitazione principale e
relative pertinenze con una detrazione di €
50,00 da applicare alle sole abitazioni di
categoria A/2;
-1,00
per
mille
fabbricati
rurali

CHI
La TARI è dovuta da chiunque
possieda, occupi o detenga a
qualsiasi titolo locali o aree
scoperte operative, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani

QUANDO
Il Comune stabilisce le scadenze di
pagamento della TARI, prevedendo
di norma almeno due rate

COME
ATTENZIONE:
Attraverso l’invio da parte del
Comune di modelli di pagamento
preventivamente compilati

strumentali;
-2,5 per mille “beni merci”

COME
Attraverso il modello F24

INFORMAZIONI ED APPROFONDIMENTI
L’Ufficio Tributi del Comune di Borzonasca Piazza Severino n. 1 tel. 0185/340003 -0185/340205
ufficiotributi@comune.borzonasca.ge.it aperto al pubblico al mercoledì, ore 9-12.00 e 15.30-18.00
darà assistenza al contribuente per la compilazione dei modelli di pagamento negli orari di ricevimento.

