COMUNE DI BOSCO MARENGO

IUC ANNO 2014
INFORMATIVA AI CONTRIBUENTI

TASI 2014
Il Decreto Legge che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 06,06,2014 stabilisce disposizioni urgenti in materia di versamento della
prima rata TASI per l'anno 2014.
Per il Comune di Bosco Marengo il versamento della prima rata TASI è posticipato al 16 ottobre 2014 e l'aliquota stabilita con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 31.07.2014 è fissata al 2,1 per mille della base imponibile IMU.
Viene applicata a tutti i fabbricati con esclusione dei rurali, detrazione € 50,00 per abitazione principale.
Gli immobili concessi in uso ai parenti entro il 1° sfru ttano la detrazione di € 50,00 come le abitazioni principali a condizione che vengano
utilizzate come tali.
Per i fabbricati concessi in locazione l’imposta è dovuta nella misura del 90% dal proprietario e del 10% dall’utilizzatore / inquilino.
IMU 2014
Con deliberazione n 32 del 31.07.2014 sono state confermate le tariffe già in vigore negli anni precedenti:
4,00 per mille (per abitazione principale di categoria A1 / A8 / A9 e relative pertinenze);
8,00 per mille (per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili):
2,00 per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
Sono esclusi dall'imposta i fabbricati di categoria D10.
Viene introdotto il comodato gratuito per gli immobili concessi in uso ai parenti entro il 1°, a condizione ch e vengano utilizzati come
abitazione principale, a partire dal 2° trimestre del l'anno in corso previa dichiarazione da presentarsi entro il 16 dicembre.
TARI 2014
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 31/07/2014 sono state approvate le tariffe anno 2014,
Rispetto all'anno 2013 non si paga la maggiorazione dello Stato.
L'importo totale dell'imposta ha subito una lieve diminuzione rispetto al 2013.
L'avviso di pagamento viene inviato dall'ente.

SCADENZE IMU
VERSAMENTO IN 2 RATE

1^ rata entro il 16 giugno

NON VIENE INVIATO DALL'ENTE

2^ rata saldo-conguaglio entro il 16 dicembre

SCADENZE TASI
VERSAMENTO IN 2 RATE

1^ rata entro il 16 ottobre

NON VIENE INVIATO DALL'ENTE

2^ rata entro il 16 dicembre

SCADENZE TARI
VERSAMENTO IN 2 RATE
VIENE INVIATO DALL'ENTE

1^ rata entro il 20 agosto
2^ rata entro il 20 gennaio 2015
rata unica entro il 28 settembre

IMU CODICI DI VERSAMENTO MODELLO F24
IMU 2014
B071
IMU
TERRENI AGRICOLI
AREE FABBRICABILI
ALTRI FABBRICATI
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO
CLASSIFICATI NEL GRUPPO
CATASTALE "D"

QUOTA COMUNE
3914
3916
3918

QUOTA STATO

3930

3925

TASI CODICI DI VERSAMENTO MODELLO
F24
TASI 2014 B071
Abitazione principale e relative
pertinenze
ALTRI FABBRICATI

3958
3961

Il Sindaco
Gian-Franco Gazzaniga
Per ulteriori chiarimenti sui codici tributo consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate.
Per maggiori informazioni si prega di consultare il Regolamento I.U.C. Pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente alla voce Regolamenti
(www.comune.boscomarengo.al.it).
Sul sito è altresì presente un apposito link per il calcolo delle imposte e la predisposizione del modello F24 di pagamento.

