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AVVISO
IMPOSTE LOCALI 2017 – REGOLAMENTO IUC – (d. C.C. n.7 del 04.04.2014)
IMU: Imposta dovuta dai possessori di immobili (escluse le prime abitazioni non di lusso)
Base imponibile: valore catastale rivalutato
Delibera consigliare n. 08 del 27.03.2017
Sono soggette all’IMU anche le aree edificabili: valore Euro 15,00= al mq
Aliquota abitazione principale: 0,40% (Solo per gli immobili classati nella categorie catastali A1, A8,
A9)
Aliquota base: 0,76%
Pagamento da effettuarsi tramite Mod. F24 in autoliquidazione
Cod. Tributo 3918 per abitazioni diverse da abitazione principale
Cod. Tributo 3916 per aree fabbricabili
Scadenze: 1° rata (50% imposta) entro il 16 giugno 2017
2° rata (a saldo) entro il 16 dicembre 2017
TARI: Imposta dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani
Delibere consigliari n. 10 e 11 del 27.03.2017
Base imponibile numero occupanti abitazione e superficie immobile
Modalità di calcolo a cura dell’Autorità di Bacino sulla base di un piano finanziario in fase di
elaborazione e da approvare a cura dell’Amministrazione comunale
Pagamento da effettuarsi tramite Mod. F24 trasmesso dall’Ufficio Tributi Comunale
Cod Tributo 3944
Scadenze: 1° rata (50% dell’imposta) entro il 20 maggio 2017
2° rata (a saldo) entro il 20 novembre 2017
TASI: Imposta dovuta da tutti i proprietari di tutti gli immobili (escluse le prime abitazioni non di lusso) a
copertura dei servizi indivisibili comunali.
Delibera consigliare n. 09 del 27.03.2017
Base imponibile: valore catastale rivalutato e per aree fabbricabili Euro 15,00== al
mq Aliquota 1,5 per mille
Pagamento da effettuarsi tramite Mod. F24 in autoliquidazione
Cod. Tributo 3958 per abitazione Principale (Solo per gli immobili classati nelle categorie catastali A1,
A8, A9)
Cod. Tributo 3960 per aree fabbricabili
Cod. Tributo 3959 per fabbricati Rurali strumentali
Cod. Tributo 3961 per altri fabbricati
Scadenze:
1° rata (50% imposta) entro il 31 luglio 2017
2° rata (a saldo) entro il 20 dicembre 2017
Per maggior ragguagli e casi particolari rivolgersi agli uffici comunali e/o consultare il regolamento IUC sul
sito Comunale Ufficiale: www.comune.alicesuperiore.to.it
L’Amministrazione Comunale

