SERVIZIO TRIBUTI
Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525222 - Fax 0431/520910
email: tributi@comune.latisana.ud.it

TASI E IMU 2015 – Acconto e Saldo
Si ricorda il termine per il versamento del saldo IMU e TASI

ACCONTO
SALDO

16/06/2015
16/12/2015

TIPOLOGIA IMMOBILI

IMU

Terreni, aree fabbricabili e fabbricati non
rientranti nelle successive tipologie

TASI

8,60 per mille 0,00 per mille

Abitazione principale e fattispecie assimilate
4,00 per mille 0,00 per mille
(solo categorie catastali A1, A8 e A9) e relative
pertinenze

DETRAZIONE
€ 0,00
€ 200,00

€ 135,00 per gli immobili assoggettati
alla Tasi aventi rendita catastale
complessivamente inferiore a € 400,00;
Abitazione principale e pertinenze della
stessa, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e
altre
unità
immobiliari
assimilate
all’abitazione principale*

€ 70,00 per gli immobili assoggettati
alla Tasi aventi rendita
complessivamente superiore o uguale a
€ 400,00 ed inferiore a 500,00;

0,00 per mille 2,00 per mille € 60,00 per gli immobili assoggettati a
Tasi aventi rendita complessivamente
superiore o uguale a € 500,00 ed
inferiore a 600,00;

Nessuna detrazione per gli immobili
aventi rendita complessivamente uguale
o superiore a 600,00

N.B. Nel caso di una sola unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, non
locata e non concessa in comodato: Riduzione dei 2/3
dell’imposta dovuta

Alloggi ATER regolarmente assegnati
Unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le
pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti
in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli),
residenti anagraficamente nelle medesime

5,00 per mille 0,00 per mille

€ 200,00

5,00 per mille 0,00 per mille

€ 0,00

 ־Immobili ad uso produttivo appartenenti alla
categoria D
7,60 per mille 0.00 per mille
 ־Immobili appartenenti alla cat. C3 (laboratori
arti e mestieri)

Orario Apertura al Pubblico
Lunedì: 10:00–13:00
Martedì: CHIUSO
Mercoledì: 10:00–13:00
Giovedì: 10:00–13:00/15:00-17:30
Venerdì: 10:00–13:00

Comune di Latisana
Piazza Indipendenza, 74
Latisana (UD)
www.comune.latisana.ud.it
Certificata (PEC): comune.latisana@certgov.fvg.it
Tel. Centralino: 0431 / 525 111

€ 0,00

Dati Fiscali Ente
C.F. 83000470308
P.IVA 00985920305
Cod. Fatt. Elettronica: UFKVGQ
IBAN: IT 74 H 05336 63900 000030438147

*Abitazione principale e fattispecie assimilate
Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Il Comune di Latisana considera direttamente adibita ad abitazione principale:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
A partire dal 2015 è considerata abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in
comodato d'uso.
Altre fattispecie assimilate:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Orari di apertura dell’Ufficio Tributi per informazioni e chiarimenti, nonché per la compilazione dei modelli di
pagamento:
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
giovedì anche dalle 15:00 alle 17:30.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione "Ufficio tributi - IUC" del sito internet del Comune
di Latisana http://www.comune.latisana.ud.it dove è attivo anche il collegamento per il calcolo on line dei
tributi.

Orario Apertura al Pubblico
Lunedì: 8:00 – 13:00
Martedì: CHIUSO
Mercoledì: 10:00 – 13:00
Giovedì: 10:00 – 13:00 15:00 – 17:00
Venerdì: 10:00 – 13:00

Comune di Latisana
Piazza Indipendenza, 74
Latisana (UD)
www.comune.latisana.ud.it
Certicata (PEC): comune.latisana@certgov.fvg.it
Tel. Centralino: 0431 / 525 111

Dati Fiscali
C.F. 83000470308
P.IVA 00985920305
Cod. Fatt. Elettronica: UFKVGQ
IBAN: IT 74 H 05336 63900 000030438147

