Scadenze 2015 IUC: IMU, TARI e TASI
Scritto da Dott. Ingenito
Domenica 07 Giugno 2015 10:06 - Ultimo aggiornamento Martedì 29 Dicembre 2015 22:12

AVVISO: Scadenza del saldo IMU-TASI, 16 Dicembre 2015! Calcolo del saldo: Servizio attivo presso la nostra sede!
Entrata in vigore il 1 gennaio 2014 per effetto della legge di stabilità 2014, la legge n. 147 del
2013
,
la nuova tassa sulla casa, la
IUC (imposta Unica Comunale)
è composta da:

1) IMU, che rimane in vigore per tutti gli immobili tranne che per le abitazioni considerate prime
case e relative pertinenze.

2) Tasi (Tassa sui servizi indivisibile del comune) è la quota della IUC destinata al
finanziamento dei servizi dei Comuni, come la manutenzione delle strade, la fognatura ecc. Per
poter finanziare un aumento delle detrazioni che il comune potrebbe operare , I comuni si sono
accordati con il Governo per una aliquota variabile tra il
3,3 e 11,4 per mille (inclusa
l'aliquota IMU)

3) Tari (tassa rifiuti) che sostituisce la TARSU (poi denominata TARES) che viene calcolata in
base alla superficie in metri quadri dell'immobile.

Le scadenze ufficiali da ricordare per l’anno in corso sono:
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- scadenza IMU 2015: 16 giugno e il 16 dicembre;
- scadenza Tari 2015: almeno due rate a scadenza semestrale i cui termini sono
stabiliti da ciascun comune
in maniera anche differenziata fra i due tributi. E’ prevista la
possibilità del pagamento in un’unica soluzione entro il 30 giugno
. Il Comune di Sassari consente la dilazione in quattro rate:
30/06/2015 - 31/08/2015 – 30/10/2015 – 31/12/2015
,
-

scadenza Tasi 2015: stesse scadenze e modalità previste per l'imu.

Il nostro Studio vi promette un aggiornamento qualora si
presentino novità su scadenze, modalità di pagamento e
quant'altro riguardante la IUC
ci trovate a Sassari - Li Punti Via Ettore manca di Mores n. 19

Contatti:

tel. 079 9577620 - 0790976132

fax 079 9570685

email caf.lipunti@gmail.com

facebook: http://www.facebook.com/caflipunti/

web: http://www.caflipunti.it
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