AVVISO TASI
Si riportano, in estratto, le aliquote TASI deliberate da questo Ente con delibera n. 12 del 01/09/2014:
Tipologia di immobili

Abitazioni Principali (escluso quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 –
A/9) e relative pertinenze
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008.
Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) dei citato comma 2 dell’art. 13
D.L. 06/12/2011, n. 201.
Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica.
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L.
n.201/2011.
Tutte le altre tipologie di immobili.

aliquota
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%

0,15%

0,15%
0,10%
0,00%

Si avverte, che a breve verrà attivato sul sito istituzionale del Comune:
www.comuneuggianolachiesa.it , nella sezione Tributi Comunali apposito software da
utilizzarsi per il calcolo e la stampa del modello di pagamento F/24, così come già
avviene per l’IMU.

AVVISO IMU
Per il saldo IMU, con delibera n. 11 del 01/09/2014 sono state confermate per l'anno 2014, le aliquote
e le detrazioni già adottate per l’anno 2013, che per maggiore completezza si riportano in estratto:
0.4 per cento
ALIQUOTA
PER
ABITAZIONE
PRINCIPALE
E
RELATIVE
PERTINENZE (solo per gli immobili classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9).
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si

applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all’unità ad uso abitativo.
DETRAZIONE
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati
al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

0,96 per cento

ALIQUOTA ORDINARIA
Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti (seconde
case locate, seconde case a disposizione, fabbricati produttivi, aree
edificabili, ecc).
L’aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni che non
godono dell’aliquota ridotta per abitazione principale.

