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SERVIZIO FINANZIARIO 

AVVISO AI CONTRIBUENTI SALDO IMU/TASI 2015 

Con delibera CC nr. 12 del 06/08/2015 sono state riconfermate le aliquote IMU anno  2015  e con delibera CC 

nr. 10 del 06/08/2015 sono state riconfermate le aliquote TASI anno 2015 da utilizzare per il versamento del 

saldo avente scadenza 16/12/2015. 

Tutte le aliquote e detrazioni relative alle singole casistiche sono elencate nella tabella di seguito riportata: 

 

 

TIPOLOGIA ALIQ. IMU 
DETRAZ. 

IMU 
ALIQ. TASI 

DETRAZ. 

TASI 

     

ABITAZIONE PRINCIPALE A\1, A\8, A\9 E RELATIVE 

PERTINENZE 

4 PER 

MILLE  
200,00 

2 PER 

MILLE  
0 

ABITAZIONE PRINCIPALE DIVERSE DA CATEG. A\1, A\8, A\9 

E RELATIVE PERTINENZE 
0 0 

2,5 PER 

MILLE 
0 

FABBRICATI GRUPPO “D” CON ESCLUSIONE DI D\01, D\05, 

D\07 

7,6 PER 

MILLE 
0 

2,4 PER 

MILLE 
0 

FABBRICATI GRUPPO D\01, D\05, D\07 
8,10 PER 

MILLE 
0 

2,5 PER 

MILLE  
0 

ALIQUOTA ORDINARIA ALTRI FABBRICATI 
7,6 PER 

MILLE 
0 

2,4 PER 

MILLE 
0 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0 0 
1 PER 

MILLE 
0 

AREE FABBRICABILI 
7,6 

PER MILLE 
0 

2,4 

PER MILLE 
0 

TERRENI AGRICOLI 
7,6 

PER MILLE 
0 0 0 

 

 

Il versamento è effettuato in autoliquidazione utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo: 

 

 

 



Codici tributo Imu : 

• 3912 abitazione principale e pertinenze 

• 3914 terreni 

• 3916 aree fabbricabili 

• 3918 altri fabbricati 

• 3925 immobili produttivi gruppo D ( stato) 

• 3930 immobili produttivi gruppo catastale D ( incremento comune ) 

Codici tributo Tasi: 

• 3958 abitazione principale e pertinenze 

• 3959 fabbricati rurali strumentali 

• 3960 aree fabbricabili 

• 3961 altri fabbricati 

 

Nella sezione “ IMU e  altri tributi locali “ del modello F24 occorre indicare il codice del comune destinatario (A436 

per il Comune di ARQUATA SCRIVIA) 

Il saldo dovrà avvenire entro il 16/12/2015 utilizzando le aliquote deliberate per l’anno 2015 con eventuale 

conguaglio sulla rata di acconto versata. 

Si ricorda che l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo. La restante 

parte e’ corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unita’ immobiliare. 

Il Comune non invia alcun avviso di pagamento per IMU e TASI, ma effettua il servizio allo sportello nell’orario 

di apertura al pubblico . 

E' opportuno ricordare che la Legge n. 190/2014 ha modificato l'articolo 13, lettera a-bis ,del D.Lgs. n. 472/1997, 

introducendo la possibilità di regolarizzare le violazioni, riferibili sia a tributi locali che statali, entro il termine di 90 giorni. 

Si tratta di una specie di ravvedimento "intermedio", che si va ad aggiungere ai preesistenti ravvedimento breve (30giorni) 

e ravvedimento lungo (scadenza della dichiarazione). 

In pratica, in base alla norma, il contribuente può regolarizzare qualsiasi violazione, entro90 giorni dalla scadenza del 

termine della dichiarazione oppure per i tributi senza obbligo di dichiarazione entro 90 giorni dalla commissione di illecito, 

con il pagamento di un nono della sanzione minima. 

Per quanto concerne l'IMU, è possibile beneficiare del ravvedimento "intermedio" in caso di illecito commesso in 

riferimento al versamento entro 90 giorni dalla data di scadenza del versamento, che in riferimento alla prima rata era il 

16 giugno. Pertanto, il termine di 90 giorni scadeva il 14 settembre, mentre per il saldo il termine è il 16/03/2016 ed il 

contribuente può versare l'importo IMU non pagato con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta di 

un nono ovvero del 3.33%. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio tributi nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

lunedì 9-12 e 15-17,30; mercoledì 9-12; sabato 9-11,30.  

Informazioni telefoniche possono essere richieste al di fuori dell’orario di ricevimento al numero 0143/600416. 

 

 

 

 


