COMUNE DI CERASO
SERVIZIO TRIBUTI
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2015 (I.MU.)
Visto il vigente Regolamento in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 7 del 29/05/2014 e s.m.i.;

SI INFORMANO I CONTRIBUENTI
È IN RISCOSSIONE L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2015
Il versamento della rata di acconto deve essere effettuato entro il 16 giugno 2015
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI: Possesso di immobili siti sul territorio comunale, a titolo di proprietà
o in qualità di soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie
sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per
tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
QUOTE DA VERSARE: 50 PER CENTO DELL’IMPORTO DOVUTO SUI SEGUENTI IMMOBILI
ABITAZIONE PRINCIPALE (esclusivamente per unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1-A/8-A/9)
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (non dovuto)
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI, CON ESCLUSIONE DEI TERRENI AGRICOLI
ALIQUOTE: per l’acconto anno 2015 nel Comune di Ceraso si applicano le seguenti aliquote:
Fattispecie
Abitazione principale e relative pertinenze di
unità immobiliari appartenenti a ctg. A/1-A/8-A/9
Abitazione principale e relative pertinenze di
unità immobiliari diverse da ctg. A/1-A/8-A/9
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Tutti gli altri immobili *

Aliquota
4,00 per mille
NON DOVUTA
NON DOVUTA
7,60 per mille

COME SI VERSA: il versamento dell’imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri
tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati e barrando la casella “Acc.”. Il codice Comune da
indicare è C485. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore.
Tipologia
immobili
Abitazione
principale
categorie A/1A/8-A/9
Aree
fabbricabili*

Codice IMU
quota Comune

Codice IMU
quota Stato

Tipologia
immobili

Codice IMU
quota Comune

Codice IMU
quota Stato

3912

=====

Fabbricati ad
uso produttivo
(categoria D)*

=====

3925

3916

=====

Altri
fabbricati*

3918

=====

INFORMAZIONI PARTICOLARI: in aggiunta alle agevolazioni già in vigore per gli anziani e i disabili
ricoverati in istituti e per i cittadini iscritti in AIRE (vedasi specifico avviso), è considerata direttamente
adibita ad abitazione principale una unica unità immobiliare e le relative pertinenze concessa in
comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la
utilizzano come tale fino a concorrenza dell’imposta corrispondente alla quota di rendita non eccedente il
valore di euro 500,00, a condizione che il contratto sia redatto e registrato nelle forme di legge.
Si rammenta che il saldo dell’IMU deve essere versato entro la successiva scadenza del 16 dicembre 2015
con le aliquote che saranno deliberate dal Consiglio Comunale entro i termini di legge.
Per ulteriori informazioni: Sig.ra Carmela Amato - Ufficio Tributi, Piazza Municipio, Tel. 0974. 61078
Il Sindaco
Avv. Gennaro Maione

