TASI 2015
Il pagamento dell'acconto va effettuato sulla base delle aliquote
dell’anno precedente e si versa il 50%. Col saldo si dovrà
provvedere al conguaglio sulla base delle tariffe che verranno
deliberate per il 2015.

Le aliquote 2014, valide per l'acconto 2015,
sono:
• tutti i fabbricati ed aree edificabili
escluse le 1^ abitazioni di cat. A1-A8-A9
2,50 per mille
• 1^ abitazioni di cat. A1-A8-A9
1,00 per mille
E' stabilita nella misura del 10% la quota di
tributo a carico dell’occupante se diverso dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
(es. Alloggi in affitto)
Sono ESENTI:
• i terreni agricoli
• i fabbricati rurali ad uso strumentale
Le scadenze sono:
– 1° rata (50%) entro il 16 giugno
– 2° rata (50%) entro il 16 dicembre
L'Ufficio tributi sarà a disposizione per ogni chiarimento ed
eventuale assistenza nella compilazione dei modelli F24 durante il
normale orario di apertura.
Tel. e fax 0131/875132
e-mail: info@comune.montegioco.al.it

IMU 2015
Il pagamento dell'acconto va effettuato sulla base delle aliquote
dell’anno precedente e si versa il 50%. Col saldo si dovrà
provvedere al conguaglio sulla base delle tariffe che verranno
deliberate per il 2015.

Le aliquote 2014, valide per l'acconto 2015,
sono:
• abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze (1 per ogni categoria
C/2-C/6-C/7)

5,00 per mille
• tutti gli altri
edificabili
8,00 per mille
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Sono ESENTI:
• le abitazioni principali di categorie diverse
dall' A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (1
per ogni categoria C/2-C/6-C/7)

• i terreni agricoli
• i fabbricati rurali ad uso strumentale
Le scadenze sono:
– 1° rata (50%) entro il 16 giugno
– 2° rata (50%) entro il 16 dicembre
L'Ufficio tributi sarà a disposizione per ogni chiarimento ed
eventuale assistenza nella compilazione dei modelli F24 durante il
normale orario di apertura.
Tel. e fax 0131/875132
e-mail: info@comune.montegioco.al.it

