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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE   PROPRIA (I.M.U.) E   TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

ANNO 2015 
 

 

 Si avvisano tutti i cortesi contribuenti che nei prossimi giorni saranno recapitati  a  

domicilio i modelli F24 per il pagamento dell’acconto dell’Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.) nonché del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), riferiti all’annualità 2015. 

Gli stessi risultano già completi dei dati anagrafici e degli importi; basta presentarli 

presso un qualsiasi sportello bancario o   postale  entro il 16.06.2015 senza ulteriori 

formalità. 

Il calcolo del versamento in acconto è stato eseguito sulla base di quanto dovuto e 

pagato nel 2014. Qualora il Comune dovesse modificare le aliquote e le detrazioni 

attualmente in vigore, entro il 16 dicembre 2015, poi, si procederà al conguaglio delle 

somme a saldo.  

Nel caso i predetti modelli non fossero ricevuti in tempo utile, si potrà farne richiesta 

scrivendo all’indirizzo e-mail:  anagrafe@comune.villavallelonga.aq.it. 

 Presupposto dell’IMU è il possesso di aree fabbricabili e di fabbricati, con esclusione 

dell’abitazione principale e delle sue pertinenze.  

 Presupposto impositivo della TASI, invece, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 

titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale per la quale è prevista una 

detrazione di € 50,00. Nel caso di utilizzo dell’immobile da parte di un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal proprietario nella misura del 70% e 

dall’utilizzatore nella misura del 30%. 

 Il tributi IMU e TASI sono riconoscibili dai diversi codici riportati nella colonna cod. 

tributo del modello F24 e secondo la legenda sotto riportata. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Dalla Residenza Municipale lì, 29.05.2015  

 
     IL RESPONSABILE DELLA I.U.C. 
         Giuseppe Sucapane 

              IL SINDACO 
                        Leonardo Lippa 
 
 

Legenda codici tributo: 

- 3916    IMU Aree fabbricabili Comune 

- 3918  IMU Altri fabbricati Comune 

- 3925 IMU Gruppo catastale D  

- 3958 TASI Abitazione Principale 

- 3959 TASI  per fabbricati rurali ad uso strumentale 

- 3961 TASI per altri fabbricati 
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