COMUNE DI FOLIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)
SECONDA RATA SALDO

ANNO 2014

AVVISO
Si ricorda ai gentili contribuenti che il 16 dicembre 2014 scade la seconda rata
(saldo) sia della TASI sia dell’IMU.
Di seguito si riepilogano le informazioni riguardanti i relativi adempimenti.

SCADENZA PAGAMENTO 16 DICEMBRE 2014
ALIQUOTE E DETRAZIONI
Le aliquote e le detrazioni TASI/IMU da utilizzare per il saldo sono le medesime
applicate per il versamento della prima rata (acconto) di giugno 2014.

I.M.U.
Abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze
Aree edificabili
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze
DETRAZIONI

4,00‰
10,6‰
10,6‰

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli
IACP, istituiti ex art. 93 del DPR n. 616 del 24/7/1977.

T.A.S.I.
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (*) del soggetto passivo ivi
dimorante e residente e relative pertinenze, compresa quella posseduta a titolo di
proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata.
Fabbricati rurali ad uso strumentale

2,50‰

1,00‰

MODALITA’ DI VERSAMENTO SALDO 2014
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi
locali), o con apposito bollettino postale.
Il codice comune da indicare nel modello F24 per il Comune di FOLIGNANO è D652
L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro.

CALCOLO IMU-TASI
Per agevolare il cittadino nel calcolo del dovuto, dalla homepage del sito web del Comune di
Folignano: www.comune.folignano.ap.it è disponibile il collegamento ad un link che permetterà di
calcolare l’importo IMU – TASI 2014 nonché di stampare direttamente l’F24
Il Responsabile del Servizio
Folignano li 04 dicembre 2014
Marinella Capriotti

