COMUNE DI PINETO
UFFICIO TRIBUTI
Data 20/05/2014

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
Scadenza versamento acconto IMU e TASI (16/06/2014)
Avviso
Il 16 giugno 2014 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’IMU e della TASI. L’acconto è pari alla metà dell’imposta dovuta per l’anno in corso,
calcolata applicando le aliquote e detrazioni dei dodici mesi di seguito riportate.

ACCONTO IMU
Aliquota/
detrazione

Tipologia
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze

0,48%

Altri immobili

1,04%

Alloggi locati (Abitazione e pertinenza adibiti ad abitazione principale dal
locatario, regolarmente registrati con contratto)

1,01%

Fabbricati rurali a uso strumentale

0,2%

Immobili non produttivi di reddito fondiario

1,01%

Terreni e aree fabbricabili

1,01%

Residenti AIRE immobili non locati (immobili ubicati solo nel Comune di Pineto
o, in alternativa, in altro Comune a condizione che non abbia altri immobili sul
territorio dello Stato)

0,55%

Immobili (abitazione e pertinenza) concessi in uso gratuito a parenti di 1° Grado
in linea retta, che abbiano staccato il proprio stato di famiglia da quella di
origine.

0,70%
€. 200,00

Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze

ACCONTO TASI
Tipologia

Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze

0,12%

Altri immobili

0,02%

Alloggi locati (Abitazione e pertinenza adibiti ad abitazione principale dal
locatario, regolarmente registrati con contratto)

0,05%

Fabbricati rurali a uso strumentale

0,00%

Immobili non produttivi di reddito fondiario

0,05%

Terreni e aree fabbricabili

0,05%

Residenti AIRE immobili non locati (immobili ubicati solo nel Comune di Pineto
o, in alternativa, in altro Comune a condizione che non abbia altri immobili sul
territorio dello Stato)

0,25%

Immobili (abitazione e pertinenza) concessi in uso gratuito a parenti di 1° Grado
in linea retta, che abbiano staccato il proprio stato di famiglia da quella di
origine.

0,25%

Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze

€. 200,00

Versamento del saldo
Entro il 16 dicembre 2014 dovrà essere versato il saldo dell’IMU e della TASI dovute per l’intero anno sulla base delle aliquote e detrazioni fissate dal Comune
per l’anno in corso. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l’anno in
corso.

Come pagare
Il versamento può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune e gli appositi codici tributo:
• mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
• mediante versamento su CCP.

Informazioni
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito http://www.comune.pineto.te.it/

Il Funzionario Responsabile IUC

