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Imposta Unica Comunale anno 2015
Con deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 giugno 2015 sono
state modificate aliquote e detrazioni IMU e TASI.
L’acconto è stato versato in base alle aliquote anno 2014. Pertanto si dovrà regolarizzare
l’importo dovuto in base alle nuove aliquote e/o detrazioni in sede di saldo da versare
entro il 16 dicembre 2015.
Con successiva comunicazione verranno rese note le modalità con le quali il Comune di
Urgnano provvederà a mettere a disposizione il conteggio del saldo 2015 a favore dei
contribuenti.
**********************************************

IMU

********************************************

 Con deliberazione del consiglio comunale nr 20 del 30/06/2015 è stata stabilita, in
variazione rispetto all’anno 2014, la riduzione della aliquota di base per gli immobili
categoria C/01 (negozi) dallo 0,80 allo 0,76 per cento e l’incremento della aliquota
abitazione principale “di lusso” A1, A8 e A9 dallo 0,4 allo 0,5 per mille.
Si riepilogano, pertanto, come segue le aliquote anno 2015:
Aliquota ridotta per abitazione principale di
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

5 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili, tranne categoria C/01 Negozi

8,6 per mille

Aliquota per immobili categoria C/01

7,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale

8,6 per mille, di cui 7,6% riservato
esclusivamente allo Stato
2

per mille

Si conferma la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle
abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell’importo di € 200,00.
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Per le aree fabbricabili sono fissati valori minimi per l’anno 2015 con deliberazione nr. 69
del 16/04/2015.
************

TASI (70% a carico del proprietario, 30% a carico di occupante) **********

 Con deliberazione del consiglio comunale nr 19 del 30/06/2015 è stata stabilita, in
variazione rispetto all’anno 2014, la riduzione della detrazione Tasi per abitazione
principale ad € 20,00.
Si riepilogano, pertanto, come segue, aliquote e detrazioni anno 2015:
Aliquota per abitazione principale e
relative pertinenze così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011 non soggette ad
IMU
Aliquota per comodati, assimilati ad
abitazione principale da Regolamento
IMU, non soggetti ad IMU

3 per mille
Detrazione per abitazione principale: € 20
Detrazione per ciascun figlio convivente di età
inferiore a 26 anni: € 50

3

Aliquota abitazioni principali soggette ad
IMU e altri immobili soggetti ad IMU
Fabbricati rurali uso strumentale

per mille

1 per mille

1

per mille

Con riferimento ad ogni singolo tributo, non si paga per importi inferiori ad € 12,00 annui
per persona.
Urgnano, 14 agosto 2015

