COMUNE DI VILLACIDRO
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Scadenzario nuovi obblighi amministrativi per i cittadini - Art. 12, comma 1 bis, D.Lgs. 33/2013
Data scadenza

Denominazione

Breve descrizione del contenuto

dal 1° al 16
giugno 2015

IMU (Imposta Comunale
propria) - Versamento
rata acconto per l’anno
2015 - E’ consentito il
pagamento in unica
soluzione entro il 16
giugno

L'IMU (Imposta Comunale propria) è la componente patrimoniale
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali. Il calcolo delle componenti tributarie IMU
e TASI
avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
L’acconto è pari al 50% di quanto pagato l’anno precedente.

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) art. 1 commi dal 639 al 704 Il Consiglio Comunale:
- con deliberazione n. 03 del 11/03/2015 ha stabilito le aliquote di IMU per l'anno 2015;
- con deliberazione n. 19 del 17/07/2014 ha approvato il Regolamento per la disciplina
della IUC.

http://www.comune.villacidro.vs.it
/ServiziOnline/IUC/imu.html

L'IMU (Imposta Comunale propria) è la componente patrimoniale
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali. Il calcolo delle componenti tributarie IMU
e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati. Il
saldo dell’importo annuo è calcolato sulla base delle aliquote che il
Consiglio Comunale ha deliberato per l’anno 2015.

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) art. 1 commi dal 639 al 704 Il Consiglio Comunale:
- con deliberazione n. 03 del 11/03/2015 ha stabilito le aliquote di IMU per l'anno 2015;
- con deliberazione n. 19 del 17/07/2014 ha approvato il Regolamento per la disciplina
della IUC.

http://www.comune.villacidro.vs.it
/ServiziOnline/IUC/imu.html
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IMU (Imposta Comunale
dal 1° al 16
propria) - Versamento
dicembre 2015 rata saldo per l’anno
2015
2

dal 1° al 16
giugno 2015

TASI (Tassa servizi
indivisibili) Versamento
rata acconto per l’anno
2015 - E’ consentito il
pagamento in unica
soluzione entro il 16
giugno

La TASI (Tassa Servizi Indivisibili) è la componente servizi dell'Imposta
Unica Comunale (IUC), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile. E’ destinata a finanziare i costi per i servizi che il Comune
eroga a favore della collettività quali illuminazione pubblica, i servizi
cimiteriali, i servizi demografici, la vigilanza e la sicurezza. Il calcolo delle
componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera
dei contribuenti interessati. L’acconto è pari al 50% dell'importo annuo.

Riferimento normativo

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) art. 1 commi dal 639 al 704 Il Consiglio Comunale:
- con deliberazione n. 02 del 11/03/2015 ha stabilito le aliquote di TASI per l'anno 2015;

Collegamento a pagina web

http://www.comune.villacidro.vs.it
/ServiziOnline/IUC/tasi.html

- con deliberazione n. 19 del 17/07/2014 ha approvato il Regolamento per la disciplina
della IUC.
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TASI (Tassa servizi
dal 1° al 16
indivisibili) Versamento
dicembre 2015 rata saldo per l’anno
2015
4

dal 1° al 16
TARI (Tassa Rifiuti)
novembre 2015
5

La TASI (Tassa Servizi Indivisibili) è la componente servizi dell'Imposta
Unica Comunale (IUC), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile. E’ destinata a finanziare i costi per i servizi che il Comune
eroga a favore della collettività quali illuminazione pubblica, i servizi
cimiteriali, i servizi demografici, la vigilanza e la sicurezza. Il calcolo delle
componenti tributarie IMU e TASI
avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati. Il saldo
è pari al 50% dell'importo annuo.
La TARI (Tassa Rifiuti) è la componente servizi destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti dell'Imposta Unica
Comunale (IUC) , a carico dell'utilizzatore. E' un tributo non dovuto in
autoliquidazione pertanto a ottobre 2015 verrà inviato ai contribuenti un
avviso di pagamento con l’indicazione delle scadenze e delle modalità di
versamento.

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) art. 1 commi dal 639 al 704 Il Consiglio Comunale:
- con deliberazione n. 02 del 11/03/2015 ha stabilito le aliquote di TASI per l'anno 2015;
- con deliberazione n. 19 del 17/07/2014 ha approvato il Regolamento per la disciplina
della IUC.

http://www.comune.villacidro.vs.it
/ServiziOnline/IUC/tasi.html

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) art. 1 commi dal 639 al 704 Il Consiglio Comunale:
- con deliberazione n. 04 del 11/03/2015 ha stabilito le tariffe, agevolazioni e scadenze TARI http://www.comune.villacidro.vs.it
per l'anno 2015;
/ServiziOnline/IUC/tari.html
- con deliberazione n. 19 del 17/07/2014 ha approvato il Regolamento per la disciplina
della IUC.

