COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
PROVINCIA DI LUCCA

Settore Tributi

ALIQUOTE E SCADENZE 2015
TASI
1^ RATA ENTRO 16 GIUGNO 2015
2^ RATA ENTRO 16 DICEMBRE 2015

50%
50%

Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione/occupazione a qualsiasi titolo, di
fabbricati, compresa l’abitazione principale, aree fabbricabili, come definiti ai sensi
dell’imu, ad eccezione dei terreni agricoli.
Per l’acconto tasi anno 2015 le aliquote sono quelle approvate per l’anno 2014 (delibera
Consiglio Comunale n. 23 del 28.07.2014), salvo conguaglio con la rata di dicembre in
caso di variazione delle stesse:
Abitazione principale e relative pertinenze

1,5 per mille

Fabbricati rurali strumentali (vedi regolamento)

1 per mille

Aree fabbricabili

1,5 per mille

Altri immobili

1,5 per mille

La quota a carico dell’occupante dell’immobile, nel caso in cui sia diverso dal
titolare del diritto reale, è stata disposta nella misura del 30%. (vedi regolamento )
Pagamento con F24 – importo minimo annuo € 5 – codice Ente G648
N.B In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’unica
obbligazione tributaria – in questo caso non si tiene conto dell’importo minimo individuale

IMU
1^ RATA ENTRO 16 GIUGNO 2015

50%

2^ RATA ENTRO 16 DICEMBRE 2015

50%

Sono escluse dall’IMU l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (con eccezione
di quelle con categoria catastale A1,A8 e A9), le pertinenze dell’abitazione principale e i
fabbricati rurali ad uso strumentale , come da regolamento.

Aliquote
Abitazione principale e pertinenze (solo categorie A1, A8 e A9)

4 per mille

(detrazione € 200)

Altri immobili e Aree fabbricabili

7,6 per mille

Pagamento con F24 – importo minimo annuo € 5 – codice Ente G648
Sul sito web del Comune www.comune.pievefosciana.lu.it è disponibile la procedura per il
calcolo e la stampa dell’F24 relativo a TASI e IMU

__________________________________________________________________
Comune di Pieve Fosciana Via S. Giovanni, 48
SETTORE FINANZIARIO Tel. 0583 668225 Fax 0583 668221
E.mail ragioneria@comune.pievefosciana.lu.it

