COMUNE DI TEORA

(Provincia di Avellino)

UFFICIO TRIBUTI
Indirizzo : ………………. Largo Europa Telefono centralino ……... 0827 51005 Sito Web: …… www.comune.teora.av.it
Mail: settorefinanziario@comune.teora.av.it
Pec: ragioneria.teora@asmepec.it

Si avvisano i contribuenti che sono state confermate le aliquote IUC (IMU-TASI-TARI) per l'anno 2016 con Delibera
di C.C. n. 19 del 24/05/2016

La Legge 147/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da tre componenti:





Tassa sui Rifiuti (TARI)
Imposta Municipale Propria (IMU)
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

Le Delibere, le Aliquote ed i Regolamenti Comunali sono
consultabili on-line dal seguente link:
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm

oppure sul sito del comune : www.comune.teora.av.it

TARI
quale tributo a copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, senza rilievo del
numero dei componenti.
1 Acconto

16 giugno

2 acconto

16 agosto

3 acconto

16 settembre

4 Saldo

16 dicembre

Solo per la TARI ( tassa sui rifiuti) sarà il Comune, ad effettuare il calcolo del tributo ed a
predisporre ed inviare il modello F/24 direttamente a casa.
Nel caso di ritardo della consegna della bolletta e quindi dopo il 16/06/2016, é consentito il
pagamento della rata entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, non sarà applicata
alcuna sanzione.

In vista della prossima scadenza tributaria, prevista per il 16 giugno 2016, i contribuenti devono procedere al calcolo
delle suddette imposte e tasse secondo lo schema seguente:
Chi non deve versare l’imposta:
La legge n. 147/2013 ha stabilito l’abolizione dell’IMU per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali resta ferma l’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione. Sono
equiparate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie:
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (detta
assimilazione opera a decorrere dal 2015).
La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Novità Legislative sul Comodato gratuito IUC 2016
(applicabili senza che il comune debba emanare disposizioni a riguardo)
Con la Legge di stabilità 2016, a decorrere dal 2016, non è più prevista la facoltà per il Comune di considerare adibita ad
abitazione principale l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo
grado che la utilizzano come abitazione principale. Per detta unità immobiliare data in comodato è prevista direttamente
dalla legge la riduzione del 50% della base imponibile, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia
e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda
nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il
soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere
proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei
due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due
immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.
ALIQUOTA abitazione principale 4 ‰ (Solo per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo
signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) detrazione € 200,00;
ALIQUOTE ALTRI IMMOBILI 7,6 ‰
(Seconde case e pertinenze non rientranti nell’abitazione principale, immobili produttivi e commerciali
terreni edificabili, uffici, altri immobili)
ALIQUOTA RIDOTTA 4 ‰ SU ALTRI IMMOBILI LOCATI con contratti di fitto registrati
ALIQUOTA RIDOTTA 5,6 PER MILLE SU su altri immobili per italiani residente all’estero (AIRE) non rientranti
nell’assimilazione ad Abitazione Principale
ALIQUOTA 10,6 PER MILLE SU IMPIANTI EOLICI E FOTOVOLTAICI (di cui 7,6% riservato esclusivamente allo
Stato)
ALIQUOTA 7,6 ‰ per i fabbricati produttivi di Cat. D (7,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato)
Quando pagare
16 giugno 2016 prima rata di acconto;
16 dicembre 2016 seconda rata a saldo per l’anno 2016.
E’ facoltà del contribuente pagare in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno 2015.
Non è dovuto il pagamento per importi inferiori o uguali a € 12,00 (importo riferito all'imposta dovuta
complessivamente per l’intero anno).Codice catastale comune di Teora L102 codici per pagare l’IMU sono:
3912 abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze e le abitazioni assimilate alla
stessa di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
3914 terreni;
3916 aree fabbricabili;
3918 altri fabbricati;
3925 fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale “D”.

INFORMATIVA TASI
PER L’ANNO 2016 LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI TASI SONO STATE confermate CON Delibera di C.C. n. 19 del
24/05/2016.

La base imponibile è quella prevista per l’IMU e le modalità di calcolo e principi legislativi
introdotti con la legge di stabilità 2016 sono identiche.
Per i fabbricati si dovrà partire dalla rendita catastale, rivalutarla del 5% e moltiplicare il risultato
per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni classificati nel gruppo
catastale A – e categorie C/2 – C/6 -C/7 annessi all’abitazione principale . Il valore così ottenuto
dovrà essere moltiplicato per l’aliquota comunale 1 PER MILLE dell’aliquota della TASI per tutti gli
immobili.

1. Aliquota per abitazione principale, relative pertinenze
(Solo per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8
(abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) detrazione €
50,00;

1 per mille Detrazione per ab.principale ed
equiparate
€ 50,00

2. Aliquota per tutti gli altri fabbricati

1 per mille
1 per mille

3.Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D
4. aliquota per le aree edificabili

1 per mille

Cosa fare la TASI è autoliquidata

e calcolata dal contribuente come per l’IMU che provvede al
versamento in due rate, con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre. È consentito il pagamento in unica
soluzione, entro il 16 giugno. Il pagamento dovrà essere eseguito utilizzando il modello F24.

Il codice catastale del Comune di Teora da utilizzare per la compilazione del mod. F24 è: L102.
I codici tributo:
3958 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
3961 ALTRI FABBRICATI
3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”;
3960 per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif

Nel caso di immobile non utilizzato dal proprietario, l’occupante (ad esempio l’inquilino) versa la
TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo. La restante parte, cioè il 90 per
cento, è a carico del proprietario.
Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per
tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 6,00
(per l'elenco completo codici IMU-TARI-TASI consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate risoluzione n.
46/E/2014 )

Il responsabile del servizio tributi
– Dott.ssa Mazzei Anna Maria

prospetto RIASSUNTIVO MOLTIPLICATORI DELL’IMU, FABBRICATI
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Descrizione
Abitazioni di tipo signorile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone
di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a
quello dei fabbricati di tipo residenziale.
Abitazioni di tipo civile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche
costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di
mercato per fabbricati di tipo residenziale.
Abitazioni di tipo economico - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con
caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con
impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili.
Abitazioni di tipo popolare - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con
caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti
quantunque indispensabili.
Abitazioni di tipo ultrapopolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con
caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di
servizi igienico-sanitari esclusivi.
Abitazioni di tipo rurale.
Abitazioni in villini - Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in
unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie
di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità
immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo.
Abitazioni in ville - Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati
essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche
destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di
rifiniture, di livello superiore all'ordinario.
Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici - Rientrano in questa categoria i
castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e
dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie;
costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con
l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti,
censibili nelle altre categorie.
Uffici e studi privati - Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per
tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all'attività professionale.
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc..
Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme.
Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro).
Prigioni e riformatori.
Uffici pubblici.
Scuole, laboratori scientifici, costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di
destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro.
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della
categoria A/9, circoli ricreativi, quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in
quanto tale, assimilabile alle unità immobiliari adibite ad attività culturali; quando hanno
fine di lucro, dovranno essere censiti nella categoria propria dell' unità immobiliare,
secondo l'uso ordinario della stessa.
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto.
Magazzini sotterranei per depositi di derrate.
Negozi e botteghe.
Magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall'abitazione e con rendita
autonoma).
Laboratori per arti e mestieri.
Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro).
Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro).
Box o posti auto pertinenziali.
Tettoie chiuse od aperte.
Opifici.

Base imponibile
Rendita per 160

Rendita per 160

Rendita per 160

Rendita per 160

Rendita per 160

Rendita per 160
Rendita per 160

Rendita per 160

Rendita per 160

Rendita per 80
Rendita per 160
Rendita per 140
Rendita per 140
Rendita per 140
Rendita per 140
Rendita per 140
Rendita per 140

Rendita per 140
Rendita per 140
Rendita per 55
Rendita per 160
Rendita per 140
Rendita per 140
Rendita per 140
Rendita per 160
Rendita per 160
Rendita per 65

