COMUNE DI LUSIANA
Provincia di Vicenza
_____________________________________________________________________________________

Piazza IV Novembre, 1 – 36046 Lusiana (VI)
tel. 0424/406009 – fax 0424/407349 p.iva 00402110241 cod. fiscale 84000630248
e-mail: tributi@comune.lusiana.vi.it
sito web: www.comune.lusiana.vi.it

I.U.C. ACCONTO ANNO 2015
COMPONENTI IMU- TASI
Per l’anno 2015, sono state confermate le stesse aliquote dell’anno 2014 sia per
l’IMU che per la TASI come di seguito specificate:

IMU (imposta municipale propria)
escluse le abitazioni principali (abitazioni in cui il possessore ha la residenza)

Aliquota ordinaria

9 per mille

(per aree edificabili e altri fabbricati)

Aliquote agevolate:
7,6 per mille
5 per mille

fabbricati non produttivi di reddito fondiario

fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta
(a parenti di 1° grado in linea retta che risulti da contratto registrato e che siano adibiti ad abitazione principale)

Si precisa che i terreni agricoli nel Comune di Lusiana non sono soggetti al pagamento
dell’IMU.

SCADENZE:
1° RATA ENTRO IL 16.06.2015
2° RATA ENTRO IL 16.12.2015

TASI (tributo servizi indivisibili)
esclusi i fabbricati rurali strumentali , i terreni agricoli e le aree edificabili

0,8 per mille
0,8 per mille

Fabbricati adibiti ad abita abitazione principale e pertinenze
Altri fabbricati

SCADENZE:
1° RATA ENTRO IL 16.06.2015
2° RATA ENTRO IL 16.12.2015

IL COMUNE INFORMA
Anche quest’anno il Comune di Lusiana, per agevolare il contribuente invierà a casa i modelli F/24
precompilati con i relativi prospetti di calcolo.
SI INVITA IL CONTRIBUENTE A CONTROLLARE L’ELENCO DEGLI IMMOBILI e nel caso di
incongruenze relative alle effettive proprietà immobiliari, si prega di contattare l’Ufficio Tributi Ref:
Baù Federica tel. 0424/406009 per regolarizzare la posizione tributaria.
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 – mercoledì anche al
pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
L’Ufficio Tributi è a disposizione anche per eventuali appuntamenti al di fuori dell’orario di ricevimento che
dovranno però essere preventivamente concordati.

Il Funzionario Responsabile
Rag. Cantele Raffaella
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