COMUNE DI VILLARICCA
Settore III Gestione delle Entrate Suap

AVVISO IUC
Dallo 01/01/2014 è in vigore L’Imposta Unica Comunale (IUC) che si articola in tre distinti tributi:




Imposta Municipale Unica (IMU);
Tassa sui rifiuti (TARI)
Tributi per i servizi indivisibili (TASI).

L’ IMU è dovuta dai proprietari su tutti i fabbricati non destinati ad abitazione principale e che non
risultano accatastate come case di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7).
L’aliquota per la determinazione del tributo è la minima prevista per legge pari al 7,6 per mille.
Le scadenze per il pagamento sono le seguenti:
acconto entro il 16/06/2014
saldo entro il 16/12/2014
Il tributo va pagato in autoliquidazione dal soggetto passivo mediante F24.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti
rbani, sia esso proprietario, inquilino o occupante a qualsiasi titolo.
Le tariffe sono elaborate ai sensi del D.P.R. 158/1999 e le aliquote applicate sono riportate sul sito
istituzionale del Comune di Villaricca.
Le scadenze sono:
prima rata entro il 16/10/2014
seconda rata entro il 16/12/2014
terza rata entro il 16/02/2015
quarta rata entro il 16/04/2015
Per quanto attiene alle modalità di pagamento l’ufficio tributi provvederà ad inviare al domicilio del
soggetto passivo gli avvisi di pagamento allegando i bollettini/modelli da utilizzare.
La TASI è dovuta (per l’anno 2014) esclusivamente dai proprietari degli immobili destinati ad
abitazione principale e relative pertinenze. Sono esentati i beni non rientranti in tale categoria.
L’aliquota del tributo è la minima prevista per legge pari all’1 per mille.
Le scadenze sono:
prima rata entro il 16/10/2014
seconda rata entro il 16/12/2014
Il tributo va pagato in autoliquidazione dal soggetto passivo mediante modello F24.
L’ufficio tributi ha attivato un servizio di supporto per i contribuenti, per informazioni telefonare al
081/5060229 o inviare mail a tributi@comune.villaricca.na.it
Per informazioni più dettagliate relativamente a particolari fattispecie, esenzioni e/o riduzioni si
rinvia alle delibere di C.C. n. 49, 50, 51, 52 del 29/07/2014 tutte consultabili sul sito istituzionale
del Comune di Villaricca al seguente indirizzo www.comune.villaricca.na.it

