COMUNE DI SARMEDE
Provincia di Treviso
PAGAMENTO IMU E TASI anno 2015
ACCONTO 16 giugno 2015 - SALDO 16 dicembre 2015

Per l'anno 2015 è confermato il pagamento dell'IMU e della TASI secondo le
stesse aliquote e detrazioni del precedente anno 2014.
Pertanto, se negli anni 2014 e 2015 non sono intervenuti fattori che influiscono sull'ammontare
di tali imposte, l'imposizione è uguale a quello dell'anno 2014. E' necessario verificare l'esattezza
del conteggio effettuato nel 2014 onde evitare il ripetersi di eventuali errori nell'acconto 2015. Se
sono intervenute variazioni è necessario effettuare un nuovo conteggio.
Per agevolare il contribuente, nell'apposito link del comune (http://www.comune.sarmede.tv.it ) è
disponibile un programma di calcolo on-line e stampa del modello F24.

Di seguito vengono riepilogate le aliquote IMU e TASI 2015:
IMU – Imposta municipale propria
FATTISPECIE

ALIQUOTA

ALTRI IMMOBILI diversi da abitazione principale, Aree edificabili

0,76%

TERRENI AGRICOLI

0,76%
Esenti solo i

terreni
agricoli, nonché a quelli non
coltivati,
posseduti
e
condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004,
n.99,iscritti nella previdenza
agricola.

ABITAZIONI PRINCIPALI (ad esclusione delle categorie A1, A8,
A9) e relative pertinenze .

Esenti

Note :
Si considerano assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità
immobiliari :
- Abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e
disabili residenti in istituto di ricovero purché non locate;
- Abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da iscritti
AIRE, pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché non locate o
concesse in comodato d'uso;
- Altre assimilazioni previste per legge ( vedi coniugi assegnati della
casa coniugale )

SOLO ABITAZIONI PRINCIPALI NELLE CATEGORIE A1, A8,
A9 e relative pertinenze
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE classificati
nella categoria D/10 o in altre categorie con annotazione di ruralità
iscritta in catasto
TASI – Tassa servizi indivisibili
FATTISPECIE

ABITAZIONE PRINCIPALE nelle categorie catastali DIVERSE da

0,40%
Detrazione € 200,00
Esenti

ALIQUOTA

( aliquota unica)

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
ABITAZIONE PRINCIPALE nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e

0,18 %

relative pertinenze
ALTRI IMMOBILI ( tutti gli altri fabbricati che non sono abitazione
principale )
AREE EDIFICABILI
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE classificati
nella categoria D/10 o in altre categorie con annotazione di ruralità
iscritta in catasto .

0,10 %

Altre note:
Rimane la possibilità di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16/06/2015.
Per qualsiasi informazione è possibile è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune
(telefono 0438-582750 – email : ragioneria@comune.sarmede.tv.it .

Sarmede, 20 maggio 2015

