
 
 
 
 
 

 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2015 

VERSAMENTO IMU - TASI 
 
 

AVVISO 
 

Si INFORMA la cittadinanza che entro il 16 GIUGNO 2015 deve essere effettuato il versamento 

dell’acconto sia dell’imposta municipale propria (I.M.U.) che della tassa dei servizi indivisibili (TASI) 
dovuta per l’anno d’imposta 2015. 
Il versamento dell’acconto deve eseguirsi applicando le aliquote e le detrazioni in vigore per l’anno 
2014, salvo poi procedere ad eventuale conguaglio in sede di saldo nel caso in cui venissero 
deliberate per il 2015 variazioni delle aliquote e delle detrazioni. 
  
 NEL COMUNE DI MONTESCAGLIOSO SI APPLICA QUANTO SEG UE 
 
 

FATTISPECIE 

 
CODICE ENTE: F637 

 

 
Aliquota 

IMU 

 
Aliquota 

TASI 

ABITAZIONI PRINCIPALI ED UNA SOLA PERTINENZA per ciascuna categoria 
catastale – C2, C6, C7- ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9   

  
= 

 
1,8 per mille 

ALTRE UNITÀ IMMOBILIARI ASSIMILATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE come da 
Regolamento Comunale: 

• ABITAZIONE concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale; 

• ABITAZIONE posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o 
disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  

• UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti 
locata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,8 per mille 

   ALTRI IMMOBILI 10,6 per mille = 

   AREE FABBRICABILI 10,6 per mille = 
UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ 
INDIVISA, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (una pertinenza per 
categoria catastale – C2, C6, C7) dei soci assegnatari; 

 
 

= 

 
 
1,8 per mille 

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 

 
 

= 

 
 
1,8 per mille 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;   

 
= 

 
1,0 per mille 

FABBRICATI RURALI ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011;   

 
= 

 
1,0 per mille 

  TERRENI AGRICOLI  7,6 per mille = 

 
FATTISPECIE ALIQUOTA RIDOTTA  

 
Aliquota 

 
Aliquota 

 

 
 

 

COMUNE DI MONTESCAGLIOSO  
UFFICIO TRIBUTI  

Tel. 0835/209243 – fax 0835/209241  
e-mail: tributi@comune.montescaglioso.mt.it 

 

 



(L’applicazione dell’aliquota ridotta e’ subordinata alla presentazione di apposita istanza all’ufficio 
tributi comunale. Le istanze già presentate si intenderanno valide anche per il 2015 se non sono 

intervenute variazioni e/o cessazioni che possono dar luogo ad una diversa determinazione del tributo) 

IMU TASI 

 
 ABITAZIONI RURALI E PERTINENZE considerate come abitazione principale e non   
servite dalla illuminazione pubblica 

 
 

= 

 
 
1,0 per mille 

ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE nel cui nucleo familiare è presente un 
portatore di handicap o componente di cui sia stata accertata una disabilità del 
100%.  

 
 

= 

 
 
1,0 per mille 

 IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO (si tratta di immobili destinati   
all’esercizio di attivita’ imprenditoriali o professionali) 

 
8,6 per mille 

 
= 

 ALTRI IMMOBILI LOCATI 8,6 per mille = 

 
CHI DEVE PAGARE 

 
Sono tenuti al pagamento delle singole imposte tutti i possessori di immobili siti sul territorio 
comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile. Ai soli fini della Tasi, nel caso in cui l’unità 
immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi 
l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto 
reale sull’immobile della restante quota del tributo. 
Si ricorda, inoltre, che a decorrere dal 2015 il pagamento dell’Imu sui terreni agricoli graverà anche 
su Coltivatori Diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella previdenza agricola. 

 
MODALITÀ DI CALCOLO 

 

Per i FABBRICATI il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 
delle rendite risultanti in catasto rivalutate del 5% il moltiplicatore corrispondente alla rispettiva 
categoria catastale: ad es. 160 per fabbricati classificati nel gruppo catastale A (tranne A10), C2,C6 
e C7.  
Per le AREE FABBRICABILI la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 
1 gennaio dell’anno di imposizione o da quella determinata applicando i valori di riferimento 
approvati dal Comune di Montescaglioso con D.G.C. n. 110 del 31/07/2014. 
Per i TERRENI AGRICOLI Il valore imponibile si ottiene rivalutando del 25% il reddito dominicale 
risultante in catasto e applicando allo stesso un moltiplicatore pari a 135. 
Il moltiplicatore è ridotto a 75 nel caso di terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e 
condotti dai Coltivatori Diretti e da Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella previdenza 
agricola. 
Esclusivamente per questi ultimi, all’imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo 
ammontare, Euro 200,00. 
I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali 
iscritti nella previdenza agricola, sono, inoltre, soggetti all’imposta limitatamente alla parte del 
valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:  
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 6.000 e fino a euro 
15.500;  
b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 
25.500;  
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 
32.000; 
d) oltre euro 32.000 nessuna riduzione. 
 

MODALITÀ DI VERSAMENTO 

 



Il pagamento dell’IMU e della TASI dovrà essere effettuato in autoliquidazione cioè il calcolo del 
tributo dovuto e il relativo versamento dovranno essere effettuati a cura del contribuente. Il 
pagamento dovrà avvenire tramite modello F24.  
Si ricorda che l’importo minimo annuo al di sotto del quale non si deve pagare il singolo tributo è 
di Euro 12,00. 
Sul portale web del Comune di Montescaglioso (www.comune.montescaglioso.mt.it), è attivo un 
link dove è possibile effettuare il calcolo e stampare il modello F24 per il versamento con estrema 
facilità.  

SCADENZE 
 
� 1ª rata entro il 16 GIUGNO 2015 (acconto) 
� 2ª rata entro il 16 DICEMBRE 2015 (saldo) 

 
E’ possibile il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 Giugno. 

 
ATTENZIONE: PER IL PAGAMENTO DELL’IMU E DELLA TASI IL COMUNE NON INVIERÀ ALCUN 
AVVISO O MODELLO DI PAGAMENTO  

 
 
 

Per maggiori informazioni:  
 
Comune di Montescaglioso  - Ufficio Tributi  
Tel. 0835/209243          
Fax   0835/209241 
Sito internet: www.comune.montescaglioso.mt.it       
 
Montescaglioso, lì 25 Maggio 2015          

 
Il Funzionario Responsabile  

 
Luigi CANITANO   


