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AVVISO PUBBLICO
Gentile Contribuente,
Visto l’art. 1 ,comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ( Legge di Stabilità 2014) che ha
istituito la IUC ( IMU, TASI e TARI );
Vista la deliberazione Consiliare n. 13 del 30 settembre 2014, approvante il Regolamento
Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale;
Vista la delibera Consiliare n. 14 del 30 settembre 2014 con la quale si fissano le tariffe relative al
2014 per le diverse tipologie di imposte / tasse , e precisamente :
IMU : Abitazione principale/pertinenze……- 2 per mille ( esclusivamente categ. A/1, A/8 e A/9);
Per tutti gli altri fabbricati……..….. - 7,6 per mille;
Per i fabbricati di Categ. D ……..….- 9,6 per mille;
Alle scadenze del 16 giugno ( acconto ) e del 16 dicembre ( a saldo);
TASI : aliquota unica dell’1 per mille ( versamento a conguaglio entro 16 dicembre );
TARI : confermate le tariffe in vigore nel 2013;
Nella compilazione dei modelli di pagamento ( Mod. F/24 ) bisogna indicare i codici tributo
nonché il Codice del Comune che per il Comune di Santopadre è I351;
Codici tributo da utilizzare per ogni singola componente tributaria:
Tipologia immobili
Abitazione principale
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Terreni agricoli
Aree fabbricabili
Altri fabbricati
Immobili ad uso produttivo cat. “ D “

Codice IMU
quota Comune
3912
------3916
3918
3930

Tipologia Immobili
Abitazione principale e relative pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Aree fabbricabili
Altri fabbricati

Codice IMU
quota Stato
---------------3925
Codice TASI
3958
3959
3960
3961

L’Amministrazione Comunale, consapevole delle difficoltà per la determinazione della nuova
imposta , comunica che l’Ufficio Tributi è a disposizione, nel normale orario d’ufficio ,per qualsiasi
chiarimento/adempimento in merito ( tributisantopadre@libero.it ).
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Rocco MARCUCCILLI

