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IMP
POSTA MUNIC
CIPALE UNICA
A (IMU)) – TASSSA SUI SERVIZZI INDIV
VISIBILLI (TASI))
ANNO 2015 ‐ Nota in
nformaativa
II 16 giugnoo 2015 scade iil termiine per il versaamentoo della p
prima rata deell’IMU
U e della TAS
SI.
p
e che il pagam
mento degli
d
In attesa dell’aapprovaazione del Bilaancio di Previssione 2015, le legge preved
aacconti di entrrambi i tributi sia “esseguito sulla b
base dell’aliquo
ota e delle detrazion
ni dei do
odici mesi
m
d
dell’ann
no preccedentee” (art.1
13, co 1
13‐bis d
del DL 2
201 dell 2011 p
per l’IM
MU e arrt.1, co..688 L.1
147/2013
p
per la TTASI)
LLe delib
bere co
omunali 2014 ssono co
onsultaabili preesso il sito deel Minisstero de
elle Fin
nanze nella
n
ssezionee Delibeere Aliq
quote IMU e TTASI, e sul sito
o istituzzionalee del co
omune:: www..affile.o
org , alla
ssezionee IUC .
L
L’accon
nto IM
MU e TA
ASI 20115 si caalcolerà con i criterii dell’aanno 20
014.

I M U / T A S I e TAR
RI

P
Per l’’IMU e laa TA
ASI il verssamen
nto è in auto
oliquid
dazione ovvero
o
o il
ccontriibuen
nte do
ovrà p
provveederee auto
onomamen
nte ad
d effe
ettuarre il caalcolo
o ed
il verssameento ( avvaalend
dosi d
di un professionista o di un C.A.F.
C
. opp
pure
ccolleggando
osi su
ul sito deel com
munee di Affilee, ussufrue
endo dell’apposito
p
prograammaa per il calccolo TTasi m
messo
o a dissposizzione dei co
ontrib
buentti ).
M
Mentrre peer la TTari (ttassa sui riifiuti verraanno invia
ati a cura
c
d co
del
omun
ne i
b
bolletttini per iil paggamento d
diretttamen
nte a casa. Ch
hi no
on haa anccora
ccomunicato
o il numeero deegli o
occup
panti o non
n ha ancorra pro
ovved
duto alla
vvolturra in caso di deecesso
o dell’inteestatario del tributo TARI è prregato
o di
p
provvvederee con
n urgeenza aal finee di evvitaree accertame
enti e sanzzioni.
L
La TA
ASI
d
dovrà
à essere p
pagatta co
on aliquota
a min
nima 1,00 per mille
e su tutti gli
immob
bili

, seconnde casee e perrtinenzee, immoobili co
ommerciiali e
pproduttivvi, areee fabbriccabili, compreesi gli iimmobiili concessi in comodaato d’usso ai paarenti in
n quantto dal
rregolam
mento noon è prevvista neessuna eesenzionne particcolare aanche ai fini delll’IMU)) e nellaa misura del 70
0% a

ccarico ddel propprietarioo e dell 30% a caricoo dell’affittuarrio in caaso di immobiile datoo in locaazione.

L
L’IMU dov
vra’ es
ssere
e paga
ata co
on le aliqu
uote cconferm
mate conn delibera conssiliare per
p il
22014 e ccioè :
-

0,4%
% per l’aabitazioone principale e le relattive perrtinenze (solo pper A/1, A/8 e A/9)
A
0,76%
% per ttutti gli altri imm
mobili ccomprese le areee edificcabili e gli imm
mobili dati
d in usso gratu
uito ai fiigli

S
Si sottolinnea che nnon deve essere veersata la quota di competennza delloo Stato, l’’intero im
mporto deeve esseree versato
o al Comuune ad
eeccezionee dell’impposta dovvuta per i fabbricaati di cateegoria D cche deve essere veersata alllo stato nella misuura dello 0,76% .
Ill pagameento devee essere eeffettuatoo con il m
modello F
F24 reperribile preesso qualuunque baanca , ageente dellaa riscossiione , spoortello
ppostale o può esserre scaricaato in forrmato elettronico ddal sito w
www.agennziaentraate.gov.it oppure sul
s sito del comun
ne di Affiile.

I codici tributo da utilizzzare soono i segguenti:
C
CODICII TRIBU
UTO IM
MU
33912: perr l’abitazzione prrincipale e le relaative perrtinenze (solo peer A/1, A
A/8 e A/9
9);
33916: per le areee fabbricabili
33918: per gli altrri fabbriccati
33925: per l’IMU sulla caategoria “D” (daa versaree allo Staato)
C
CODICII TRIBU
UTO TA
ASI
33958: per l’abitazione prrincipalee e le relaative perrtinenze
33961: per altri faabbricati

3960: per aree edificabili
Il codice catastale da utilizzare per il comune di Affile è A062

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.
NOVITA’ PER IL 2015

AIRE esenti IMU e con riduzione al 1/3 TARI e TASI La legge di conversione del D.L. 47/2014 ha introdotto,
con effetto dall’anno 2015, l’assimilazione all’abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini
non residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto a
condizione che non sia locata o concessa in comodato; ciò comporta l’esenzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e la
riduzione nella misura di due terzi della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI).
Coloro che sono titolari di pensione nel paese residenza e posseggono, a titolo di proprietà o usufrutto una civile abitazione
adibita ad abitazione principale, non locata o concessa in comodato, per beneficiare dell’esenzione IMU e riduzione TASI e
TARI devono presentare al Comune l’autocertificazione di cui al modello sotto riportato che dovrà essere compilato in ogni
sua parte, sottoscritto e restituito al Comune, unitamente alla copia di un documento di identificazione personale valido.

Si raccomanda la massima attenzione ad indicare in modo chiaro il codice catastale del comune nel campo
“Codice ente/Codice comune” della “Sezione IMU e altri tributi locali”. Un’indicazione errata o non chiara
può causare il riversamento dell’importo pagato ad un Ente non competente.

Il calcolo della base imponibile è uguale sia per l’IMU che per la TASI.
Per determinare la base imponibile su cui applicare le aliquote, la rendita catastale deve essere rivalutata, come per l’ICI, del
5% e moltiplicata per i moltiplicatori come di seguito specificato:

SCHEMA DI CALCOLO SIA PER IMU CHE PER TASI:
Base imponibile = ( rendita x 1,05 x moltiplicatore x (mesi di possesso/12) x (quota di possesso)
Imposta da pagare = (base imponibile x aliquota)
I moltiplicatori, in funzione della categoria catastale sono:
- categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
- categoria B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
- categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
- categoria D moltiplicatore 65
- categoria C/1 moltiplicatore 55.

IMPORTO MINIMO: il minimo da versare sia per il tributo IMU che TASI

è pari a €. 5,00 = per ciascun versamento.

L’importo minimo è riferito all’imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili posseduti nel territorio di Affile e non all’importo
delle singole rate in acconto e saldo , né ai singoli immobili. Nel caso l’immobile è posseduto in quota parte da più contribuenti, l’importo
minimo è da intendersi quello che risulta dal calcolo complessivo dell’immobile e non dalla singola quota di ripartizione tra i proprietari.

INFORMAZIONI
Sul sito www.affile.org sono consultabili tutte le informazioni utili sul tributo e sui relativi adempimenti (delibere –
regolamenti), con la possibilità di poter calcolare autonomamente con il programma ANUTEL i tributi Imu e Tasi .
La S.V. potrà rivolgersi direttamente all'Ufficio Tributi del Comune:
• nelle giornate dal lunedì al sabato (escluso il Giovedì) dalle ore 10,30 alle 12,30
• ai seguenti numeri telefonici: 0774/804400;
• all'indirizzo e-mail: ragioneria@comune.affile.rm.it

Il Responsabile IUC
Maria Livia Licorni

