COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA
Provincia di MESSINA

AVVISO
ALIQUOTE E SCADENZE I.U.C.
Gentile contribuente:
Il Comune di Santa Domenica Vittoria con deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del
13/07/2014, ha approvato il regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), istituita dalla
Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) con decorrenza 01.01.2014.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Scadenze di pagamento IMU per l'anno 2014 (Modello F24) - in due rate semestrali in
autoliquidazione;
■ Prima rata: 16/06/2014
■ Seconda rata: 16/12/2014
■ Soluzione unica: entro il 16/06/2014
Scadenze di pagamento TASI per l'anno 2014 (Modello F24) - in due rate semestrali in
autoliquidazione:
■ Prima rata: 16/10/2014
■ Seconda rata: 16/12/2014
■ Soluzione unica: entro il 16/10/2014
Scadenze di pagamento TARI per l'anno 2014 (Ai contribuenti saranno recapitati gli avvisi di
pagamento) - in tre rate:
■ Prima rata: 31/07/2014
■ Seconda rata: 16/10/2014
■ Seconda rata: 16/01/2015

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 13/07/2014, sono state approvate le seguenti
aliquote IMU e TASI.
•

IMU – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI:

Aliquota ridotta per abitazione principale di
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili

7,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D

•

Detrazione €. 200,00

7,6 per mille riservato esclusivamente allo
Stato

TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI:
Aliquota per abitazione principale e
relative pertinenze così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

1,70 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati

2,4 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D

2,4 per mille

Aliquota per le aree edificabili

2,4 per mille

Detrazione €. 100,00

-

Terreni agricoli ESENTI, sia ai fini IMU che TASI, in quanto Comune montano.

-

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 20%
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a:
Ufficio Tributi del Comune di Santa Domenica Vittoria
Piazza Aldo Moro, 29
Tel: 095 925385 int. 25
Fax: 095 925386
E-Mail: ufficiotributi@comunesdv.it
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 14.00.

