COMUNE DI CAMIGLIANO
Provincia di Caserta

I U C - IMPOSTA UNICA COMUNALE Anno 2015
La legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha introdotto a decorrere dall’01/01/2014 l‘IMPOSTA
UNICA COMUNALE - I.U.C- composta da tre elementi : IMU – TASI – TARI
Il Comune di Camigliano per l’anno 2015 non ha ancora approvato le rispettive aliquote e tariffe.
Per IMU e TASI il contribuente è comunque tenuto al versamento dell’acconto sulla base delle aliquote
applicate dal Comune nell’anno precedente, che si ricorda essere le seguenti:

ALIQUOTE IMU 2014 valide per l’acconto 2015
L’IMU è l’imposta in autoliquidazione dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali, ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
o
o
o

7,6 per mille: Aliquota ordinaria di base(altri fabbricati e aree fabbricabili);
4,0 per mille: Aliquota ridotta per abitazione principale(categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (max 1
unità per categorie C2, C6 e C7);
7,6 per mille: Terreni Agricoli

SCADENZE DI PAGAMENTO
o

ACCONTO 16/06/2015

-

SALDO 16/12/2015

La detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed alle
relative pertinenze pari ad euro 200,00;

ALIQUOTE Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 2014 valide per l’acconto 2015
Questa nuova imposta in autoliquidazione ha come base imponibile quella dell’IMU e riguarda chiunque possegga o
detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree fabbricabili già soggetti ad IMU, ivi compresa l’abitazione principale, eccetto i
terreni agricoli.
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

1,5 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati

1,5 per mille

Aliquota fabbricati rurali uso strumentali

1,0 per mille

SCADENZE DI PAGAMENTO

ACCONTO 16/06/2015

-

SALDO 16/12/2015

In caso di immobile occupato (in affitto, in comodato, ecc) la TASI è versata per il 10% dall’occupante e per il 90 % dal
proprietario o dal titolare di diritti reali. Ognuno è tenuto a versare la propria quota di competenza.

La T A R I (tassa rifiuti)
La componente TARI (Tributo servizio rifiuti) è la tassa rifiuti a carico dell’utilizzatore dell’immobile, adibito a
qualsiasi uso, suscettibile di produrre rifiuto.
Per questo tributo il Comune invierà, come ogni anno, avvisi di pagamento personalizzati per ciascun
contribuente.
Sul sito istituzionale dell’Ente (www.comunedicamigliano.it) è attivo un link per il Calcolo on – line così il contribuente
potrà calcolare l'imposta IMU e TASI dovuta e stampare il relativo modello di pagamento "F24" compilato in ogni sua
parte
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al personale dell’ufficio tributi (Tel. 0823/879520) dal lunedì al venerdì dalle
ore 09.30 alle ore 12.00.

L’Amministrazione Comunale

