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AVVISO 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. 2016 
 

1. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) le aliquote I.U.C. sono rimaste INVARIATE  
Imposta in autoversamento in due rate – modello F24 
soggetti passivi: proprietario o titolare di diritti reali - esclusione dei fabbricati strumentali all’attività 
agricola, abitazioni principali e pertinenze (una sola unità pertinenziale per ciascuna categoria C2, C6 e C7)  
 

ALIQUOTE anno 2016:  
7,6 per mille per tutti gli altri fabbricati - aree edificabili – fabbricati produttivi di Cat. D 
4,0 per mille abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie A1, A8 e A9  
 

SCADENZE:  16 giugno p.v. scade il termine per il versamento dell’acconto (pari al 50%) 
16 dicembre 2016 scadenza per la seconda rata/ conguaglio.  

CODICE CATASTALE L981 CODICI TRIBUTO 3916 aree edificabili  - gettito comunale 
          3918 altri fabbricati - gettito comunale 
          3925 fabbricati Cat. D produttivi - gettito erariale 
 

2. TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) esenzione abitazione principale  
in autoversamento in due rate – modello F24 
soggetti passivi: proprietario o titolare di diritti reali compresi i possessori dell’abitazione principale e 
relative pertinenze classificate nelle categorie A1, A8 e A9. Per le unità immobiliari occupate da un 
soggetto diverso dal proprietario o dal titolare del diritto reale il tributo è corrisposto per il 70% dal 
possessore (proprietario o dal titolare del diritto reale) e per il 30%  dall’occupante esclusione per le 
abitazioni principali tranne per le categorie sopraindicate. 
 

BASE IMPONIBILE: quella prevista per l’applicazione dell’I.M.U. 
ALIQUOTE anno 2016:  
ESCLUSIONE  per abitazione principale e relative pertinenze tranne che per le abitazioni principali e relative 

pertinenze classificate nelle categorie A1, A8 e A9   
0,48 per mille   per tutti gli altri fabbricati e per i fabbricati di Cat. D  
0,24 per mille  per le aree edificabili  
SCADENZE:  POSSESSORE: stesse scadenze previste per l’IMU: 16 giugno 2016 – 16 dicembre 2016. 

OCCUPANTE: stesse scadenze previste per la T.A.R.I.  
CODICE CATASTALE L981   CODICI TRIBUTO 3958 abitazione principale e relative pertinenze   
          3960 aree fabbricabili  

3961 altri fabbricati  
  

3. TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) tramite modello F24 trasmesso dal comune - soggetti passivi: 
possessori, occupanti o detentori di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Nel caso di 
occupazioni temporanee inferiori ai 6 mesi il soggetto passivo è il proprietario o il titolare di diritti reali 

 

Il versamento tramite modello F24 è pagabile presso gli sportelli bancari, le Poste o in via telematica 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SONO PRESENTI SUL SITO DEL COMUNE www.comune.villeneuve.ao.it 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 


