
IUC  

IMPOSTA   UNICA COMUNALE 2015 

IL SINDACO  

AVVISA  

 

La legge n.  147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l’Imposta Unica Comunale – 

denominata I.U.C.-  con decorrenza del 1° gennaio 2014; 

 

La  I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) 
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) 
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti) 
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 

carico dell’utilizzatore; 

 

L’approvazione del bilancio di previsione  e delle tariffe 2015 è stata posticipata al 30 luglio 2015. 

Pertanto ai sensi di legge si precisa che: 

 

 

 

 

 



 

 

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 

 

Scadenze: 16 giugno e 16 dicembre 

 

Le aliquote per  l’acconto 16 giugno 2015  sono le aliquote deliberate per l’anno 2014 (Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 22 del 18/7/2015) e precisamente: 

 

 

TIPO IMMOBILE ALIQUOTA IMU 

Abitazione principale  classificate 

A/1, A/8, A/9 e pertinenze 

0,40 per cento 

Altri fabbricati 0,86 per cento 

Terreni agricoli 0,96 per cento 

Terreni agricoli condotti 0,96 per cento 

Immobili D 0,86 per cento 

Immobili strumenti e cat. D10  esenti 

Aree fabbricabili 0,86 per cento 

  

 

 

 
 

 

 

 



TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 

 

Scadenze: 16 giugno e 16 dicembre 

 

Le aliquote per  l’acconto 16 giugno 2015  sono le aliquote deliberate per l’anno 2014 

(Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 18/7/2015) e precisamente: 

 

 

TIPO IMMOBILE ALIQUOTA TASI 

Abitazioni principali e relative 

pertinenze (n. 1  categoria C/2, n. 1 

categoria C/6 e n. 1  categoria C/7); 

1 per mille 

Altri fabbricati 1,90 per mille 

Aree fabbricabili 1,90 per mille 

Altri fabbricati 1,9 per mille 

Fabbricati D (esclusi D10) 1,9 per mille 

Fabbricati rurali strumentali e D10 1 per mille 

 
 

TARI (TASSA  SUI RIFIUTI) 

Il Comune di Scarnafigi ha provveduto all’invio ai 

contribuenti di un primo acconto TARI  2015 (pari al 50 per 

cento 2014)  con scadenza al 16/6/2015 (25 per cento) e 

16/8/2015 (25 per cento).  

                                                 IL SINDACO 

                                              GHIGO RICCARDO 


