COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
VERSAMENTO IN ACCONTO ANNO 2015

Scadenza versamento acconto IMU e TASI: 16/06/2015
IMU
Il 16 giugno 2015 scade il termine per il
versamento dell’acconto dell’ IMU.

TASI
Il 16 giugno 2015 scade il termine per il versamento
dell’acconto della TASI.

L’acconto è pari alla metà dell’imposta dovuta per L’acconto è pari alla metà dell’imposta dovuta per
l’anno in corso, calcolata applicando le aliquote e le l’anno in corso, calcolata applicando le aliquote
detrazioni dell’anno 2014 (delibera C.C. n.194 del
dell’anno 2014 (delibera C.C. n. 25 del 21/05/2014)
18/9/2012)
Chi deve pagare
Devono pagare l’IMU:
− i proprietari delle abitazioni principali e
relative pertinenze solo per le categorie A/1A/8 e A/9;
− i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di
godimento (usufrutto, uso,abitazione, enfiteusi,
superficie) di altri fabbricati, aree fabbricabili e
terreni situati nel territorio comunale;
− i locatari finanziari in caso di leasing;
− i concessionari di aree demaniali;
− l’amministratore per gli immobili in
multiproprietà.

Come pagare
Il versamento dell’imposta può essere effettuato
mediante modello F24 presso le banche o gli uffici
postali, indicando il codice catastale del Comune di
Falconara M.ma (D472) e gli appositi codici tributo
Il versamento non è dovuto qualora l’importo
annuale per tutti gli immobili posseduti è
inferiore ad € 12,00

Chi deve pagare
Devono pagare la TASI:
− i proprietari delle abitazioni principali(categorie
A/2-A/3-A/4-A/5-A/7) e relative pertinenze
(categorie C/2-C/6-C/7)
− unità immobiliari appartenenti a cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione e
pertinenze dei soci assegnatari;
− fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi
sociali;
− ex casa coniugale assegnata all’ex coniuge;
− unica unità immobiliare appartenente al personale
del comparto sicurezza, non locato;
− alloggi posseduti da anziani o disabili con residenza
in casa di ricovero o cura e non locati;
− unica unità immobiliare posseduta, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi
di residenza, a condizione che non risulti locata o
data in comodato d’uso;
Come pagare
Il versamento dell’imposta può essere effettuato
mediante modello F24 presso le banche o gli uffici
postali, indicando il codice catastale del Comune di
Falconara M.ma (D472) e l’apposito codice tributo
(3958)
Il versamento non è dovuto qualora l’importo
annuale per tutti gli immobili posseduti è
inferiore ad € 12,00

Per il calcolo e la stampa del mod.F24 è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente un apposito calcolatore
denominato “Calcolo IUC 2015”.

Per ogni eventuale e dettagliata informazione l‘ U.O.C. Tributi è a disposizione presso il Comune di Falconara
Marittima, P.zza Carducci n. 4, nei seguenti giorni ed orari: Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00,
Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Telefono 071/9177280 -9177239 – 9177279 –. 9177282
Indirizzo e-mail: sacchian@comune.falconara-marittima.an.
Falconara M.ma, 1 Giugno 2015
Il Funzionario Responsabile IMU/TASI
Annamaria Sacchi

