
 

COMUNE DI CORCHIANO 

PROVINCIA DI VITERBO 

UFFICIO TRIBUTI 

NOVITÀ TRIBUTI LOCALI ANNO 2015 

Con la Legge n° 147 del 27/12/2013 art. 1 comma 689, è stata istituita una nuova imposta: l’Imposta Unica Comunale (IUC). 

La IUC è composta da: 
IMU (Imposta Municipale Propria); 
TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili); 
TARI (Tributo Servizio Rifiuti - Tassa Rifiuti). 

 

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 

A partire dal 01/01/2014 sono esenti gli immobili adibiti ad abitazione principale nonchè pertinenze (ad eccezione delle Unità im- 
mobiliari accatastate nelle categorie A/1 - A/8 e A/9). Per tutte le tipologie imponibili (altri fabbricati e aree fabbricabili) ai fini del calcolo 
dell’Acconto IMU 2015, si applicano le aliquote approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale nr.17 del 30/07/2015: 

*Terreni agricoli  0,56%  

A)Abitazione principale - categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze- 0,40% 

B) unità immobiliari classificate nelle Cat. Catastali del gruppo A ( seconda casa) 1,0% 

C)per tutte le unità immobiliari 0,86% 

          

              Nota 1: La lettera f) del comma 380 art.1 della Legge di Stabilità 2013 ha riservato allo Stato il gettito IMU, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato 
articolo 13, mentre rimane da versare al Comune l’imposta dovuta calcolata sulla differenza tra l’aliquota dello 0,86% e 0,76% pari al 0,10%. 
Si ricorda che ai fini IMU si considera abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il pos- 
sessore ed il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente clas- 
sificate nelle categorie catastali C/02, C/06 e C/07 (nel limite massimo di una unità per ciascuna delle categorie indicate). 

Base imponibile: Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati 
i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato: 
 
 
 
 

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore 
-   Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, 
calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92; 
-   Aree fabbricabili: Si consiglia attenersi alla Delibera di C.C. 21 del 30.07.15; aggiornando le tariffe con – 0,1 % risp. Anno 2014. 
Pagamento: il versamento dell’imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici 
tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare è C988. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Prima di eseguire il versamento dell’imposta a saldo del mese di dicembre, si invita a verificare le aliquote definitive vigenti, sulla base 

di quanto stabilito dal Comune e dallo Stato, le quali sono rese disponibili sul sito internet del Comune. 

Sul sito del comune www.comune.corchiano.vt.it sarà disponibile gratuitamente un applicativo per effettuare il calcolo dell’imposta dovuta 
con la relativa stampa del modello F24 con cui effettuare il pagamento dell’acconto entro il prossimo 16 dicembre 2015. 

TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) 
Stesse aliquote anno 2014, disponibili sul sito istituzionale di questo Ente –Link “Calcolo IMU-Tasi” : www.comune.corchiano.vt.it 
 
 

TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI - TASSA RIFIUTI) 
Per il pagamento della TARI relativamente all’ANNO 2015 i modelli per il pagamento verranno inviati direttamente dall’Ufficio Tributi del Co- 
mune. 

         Corchiano, 27.10.2015          IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI 

 

Per maggiori informazioni:  Comune di Corchiano-Ufficio Tributi - Piazza del Bersagliere - Tel. 0761-572002 - Fax 0761/572544 

E-mail: tributi@comune.corchiano.vt.it · www.comune.corchiano.vt.it

Tipologia Immobili Codice IMU Comune Codice IMU Stato 

Abitazione Principale e Pertinenze 3912 _ 

Terreni Agricoli  3914 _ 

Aree Fabbricabili 3916 _ 

Altri Fabbricati, esclusa categoria catastale D 3918 _ 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 3930 3925 

mailto:tributi@comune.corchiano.vt.it


 

 

 

 

  


