Comune di BARBANIA
IUC
!

IMPOSTA UNICA COMUNALE!

I

• IVI ILI
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
VERSAMENTO

RATA

2014

TERRENI AGRICOLI
I
i

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e
disciplina l'imposta unica comunale (IUC);
Visto l'art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89;
Visto il decreto legge 16 dicembre 2014, n. 185, in corso di conversione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.291 del
16 dicembre 2014;
Visto il decreto interministeriale 28 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014;
Visto il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, in corso di conversione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 19 del 24
gennaio 2015
SI INFORMA CHE deve essere effettuato il versamento del SALDO dell'imposta unica comunale
(IUC) - componente IMU- dovuta per l'anno d'imposta 2014 - relativa ai TERRENI AGRICOLI.

ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2015
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi
dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO
II calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA DI SALDO dovrà essere effettuato sulla seguente aliquota stabilita
dal Comune con deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 28/04/2014:
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non 9 permille
incluse nelle sottostanti classificazioni.

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE A625
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24
DESCRIZIONE

IMU - imposta municipale propria per i terreni - comune

CODICE TRIBUTO
COMUNE
STATO
3914

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI Al CONTRIBUENTI

È disponibile sul sito internet all'indirizzo http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014 un applicativo che riporta ogni
Btile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta, compresa la messa a disposizione
del modello F24, compilabile e stampabile. Sull'applicativo deve essere indicato, nella prima casella "Comune
Ubicazione Immobile", A625 - Barbania.

SPORTELLO INFORMAZIONI
Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che gli sportelli del Servizio tributi osservano il seguente
orario: Lunedì: 14.30-16.30
Martedì: 08.30-12.00
Giovedì: 8.30-10.30
Venerdì: 10.30-12.00
Sabato: 08.30-12.00
e-mail responsabiletributi.barbania@ruparpiemonte.it
Telefono Oli 9243621 int. 4
Fax
0119243958

II Responsabile del servizi
Barbatila, li 05.02.2015

CURCIO dot/. Filadelfo
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