CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
Area Amministrativa/Contabile

AVVISO AI CONTRIBUENTI
Come per il 2014 anche per il 2015 si dovranno versare le imposte locali relative all’IMU e alla
TASI. Le scadenze per entrambi sono:
1ª RATA entro il 16 giugno
2ª RATA entro il 16 dicembre.
Come per lo scorso anno l’IMU (Imposta Municipale Propria) è da versare su tutti gli immobili
diversi dall’abitazione principale: le aliquota da versare sono quelle dell’anno 2014 ovvero:
7.60
per
mille

Sulle seconde case, negozi e botteghe, terreni deificabili

Codice tributo
3918

Sono escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative
pertinenze.
Sono esclusi l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che risiedono con ricovero
permanente presso istituti di ricovero o sanitari
Come per l’IMU anche la TASI ( Tassa sui Servizi Indivisibili)deve essere versato sulla base delle
aliquote deliberate per l’anno 2014:
1,50
Per le abitazioni principali e le loro pertinenze.
Codice tributo
per mille
3958
1,50
Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, Codice tributo
per mille A/8 e A/9.
3958
1,50
Per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale
per mille
1,50
Per gli immobili che risultano affittati ad uso abitativo con contratto
per mille regolarmente registrato di cui il 70% dell’imposta a carico del
proprietario ed il 30% a carico dell’affittuario

Codice tributo
3961
Codice tributo
3961

1,00
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale
per mille

Codice tributo
3961

Il versamento dei suddetti tributi dovrà avvenire, obbligatoriamente, tramite il mod. F24.
Il versamento minimo annuale di entrambi i tributi è stabilito in € 12,00
L’Ufficio Tributi rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione nei
seguenti orari e giorni di apertura al pubblico:
DA LUNEDÍ AL VENERDÍ DALLA ORE 9:00 ALLE ORE 12:00
TEL : 0921 330405 – FAX : 0921 330886 - E. MAIL : antoniettaalfieri@comunetusa.gov.it

