Il Servizio Tributi dell’Associazione Intercomunale Cervignanese
INFORMA
che il Comune di Aquileia provvederà all’invio del modelli F24 precompilati per il pagamento
della TASI anno 2015 ai proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento
dell’abitazione principale (escluse le categorie A1/A8/A9 che sono soggette ad IMU) e delle
pertinenze (categorie C2/C6/C7) nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria
catastale.
L’Ufficio Tributi rimane a disposizione per la ristampa del modello in caso di variazioni
intervenute/incongruenze riscontrate o qualora l’F24 non pervenisse in tempo utile per il
pagamento.

INFORMA
che l’IMU 2015 è ancora dovuta per le seguenti categorie di immobili:
seconde pertinenze (es. posti auto)
terreni agricoli
seconde case, alloggi locati
aree edificabili
alloggi dati in comodato (genitori/figli e
abitazioni principali di categoria catastale
viceversa)
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
negozi – uffici – capannoni
ulteriori “altri fabbricati”
Per il CALCOLO i contribuenti potranno avvalersi del programma di calcolo on line cliccando
sull’immagine
che si trova sull’home page del sito istituzionale del Comune
http://www.comune.aquileia.ud.it/ oppure rivolgersi ai Caaf,
Commercialisti e Associazioni di Categoria.

SI RICORDA
che non sono ancora state deliberate le aliquote IMU e TASI per l’anno 2015;
pertanto l’importo da versare in acconto deve essere pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base
delle aliquote stabilite per l’anno 2014 (aliquota TASI abitazione principale: 1,9 per mille aliquota IMU altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili: 7,6 per mille; alloggi dati in
comodato gratuito genitore-figlio e viceversa: 4,6 per mille; abitazioni principali di categoria A1,
A8 e A9 e relative pertinenze: 4 per mille con detrazione di 200 euro - per i casi particolari
verificare delibera aliquote anno 2014)
mentre per il saldo il contribuente verserà il conguaglio annuo del dovuto, sulla base delle aliquote
nel frattempo deliberate per l’anno 2015.
che le scadenze per il pagamento TASI

ed IMU per l’ANNO 2015 sono:
ACCONTO 16 GIUGNO 2015
SALDO 16 DICEMBRE 2015

Per ogni altra informazione l’Ufficio Tributi (tel 0431 388502 mail tributi@com-cervignano-delfriuli.regione.fvg.it) è a disposizione nel seguente orario di apertura al pubblico:
c/o Comune di Cervignano del Friuli (2° piano) lunedì/mercoledì/giovedì dalle ore 8.30 alle 13.30

