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IMU - TASI – TARI - ANNO 2014 – INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI
Del 21 maggio 2014
Dal 01 gennaio 2014 è entrata in vigore in tutti i Comuni del Territorio nazionale l’Imposta
Unica Comunale (IUC), che si compone:
 Dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
 Del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)
 Della Tassa sui rifiuti (TARI)
Il Comune di Montenero Val Cocchiara nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione
2014, non ha ancora deliberato le aliquote e le tariffe relative a dette imposte.
Tutto ciò premesso, visto l’approssimarsi delle prossime scadenza fiscali si ricorda che :

IMU
E’ stabilita al 16

giugno 2014 la scadenza della prima rata di versamento.

Abitazioni principali di pregio categorie A/1, A/8 e A/9 – codice tributo 3912
Altri fabbricati da versare per intero al Comune
- codice tributo 3918
Aree fabbricabili da versare per intero al Comune
- codice tributo 3916
Fabbricati produttivi Gruppo catastale D da versare allo Stato – codice tributo 3925
Non si usano più i codici tributo 3919 e 3917 perché su questi fabbricati non c’è più la quota
statale.
L’acconto andrà versato applicando le aliquote deliberate nell’anno 2013, con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 17 del 14/10/2013 con eventuale conguaglio a saldo:
 7,6 per mille per gli altri immobili ed aree fabbricabili ;
 4,0 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze per le categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
 7,6 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale D;

TASI
L’acconto TASI, non andrà versato il 16 giugno, in quanto il Governo ha deciso che nei Comuni
che entro il 23/05/2014 non avranno deliberato le aliquote, la scadenza per il pagamento della
prima rata è prorogata dal 16 giugno al 16

ottobre 2014 (solo per la TASI);

TARI
Per la Tassa Rifiuti (TARI), verrà inviato come di consueto, apposito bollettino debitamente
compilato al domicilio dei contribuenti, presumibilmente nel mese di luglio, con scadenze
ancora da definire.

