TASI/IMU
Il pagamento TASI e IMU, a saldo, dovrà essere effettuato entro il 16 Dicembre, secondo le
seguenti aliquote deliberate per l’anno 2015, utilizzando il Mod. “F24” che può essere reperito
presso gli sportelli di qualsiasi banca ed uffici postali.

TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)
Aliquote TASI 2015 approvate dal Consiglio Comunale con Delibera n. 20 del 28.09.2015:
Fattispecie
Abitazione principale e relative pertinenze
Altri immobili
Fabbricati rurali ad uso strumentale

Aliquote 2015
2 per mille
2 per mille
1 per mille

IMU (Imposta municipale unica)
Aliquote IMU 2015 approvate dal Consiglio Comunale con Delibera n.21 del 28.09.2015:
Fattispecie
Abitazione principale e relative pertinenze (solo
categorie A/1, A/8 e A/9)
Altri immobili (aliquota ordinaria)
Detrazione abitazione principale

Aliquote 2015
4 per mille
8 per mille
€ 200,00

************************
E’ possibile effettuare la compilazione dei modelli F24 per il pagamento dell’IMU e della TASI,
utilizzando in maniera gratuita il servizio offerto dal sito internet www.amministrazionicomunali.it
o avvalendosi dell’aiuto dei Centri di Assistenza Fiscale (CAAF).

TARI (Tariffa rifiuti)
Per l’anno 2015, con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.09.2015, sono state confermate
le stesse tariffe applicate per l’anno 2014, come da allegata tabella.
L’Ufficio comunale dei tributi provvederà all’invio dei modelli di pagamento.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015
A decorrere dall’anno 2015, con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28.09.2015, è stata
istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura
dello 0,5%.
SOGGETTI ESONERATI
Sono esonerati dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF i soggetti che nell'anno di
riferimento hanno percepito redditi imponibili pari o inferiori ad € 10.000,00 annui.
I soggetti che non rientrano nella suddetta ipotesi sono obbligati al pagamento della addizionale
comunale IRPEF sull'intero importo posseduto.
CHI DEVE PAGARE
L'addizionale è dovuta dai contribuenti che hanno domicilio fiscale nel Comune di Nissoria alla
data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

