
C O M U N E  D I  B U R C E I
                                                           Provincia di Cagliari 

                         Ufficio Finanziario

AVVISO AI CONTRIBUENTI

IUC – COMPONENTE IMU

SI COMUNICA

che il 16 giugno 2015 scade il termine per il pagamento  della 1° Rata

IMU e TASI.

Non avendo il  Comune di  Burcei  deliberato nuove aliquote  entro  il  termine di

pagamento della 1° rata, lo stesso dovrà essere effettuato in base alle aliquote

2014

dal  2014  non  rientra  nell’applicazione  dell’imposta  municipale  propria  l’abitazione

principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9 e

relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e la detrazione relative

all’abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune. 

Si considera altresì abitazione principale:

• l’unità  immobiliare posseduta a qualunque titolo da anziani  o disabili  residenti  in  Istituti  di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

• le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse

in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il

primo grado che le utilizzano come abitazione principale,  limitatamente alla quota di rendita

risultante in Catasto non eccedente il  valore di  €  500,00.  In  caso di  più unità  immobiliari

concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione può essere

applicata ad una sola unità immobiliare. La concessione in comodato d’uso gratuito deve essere

correttamente  dichiarata  o  comunicata  all’Ente  e  supportata  da  idonea  documentazione

comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro

atto avente data certa  da parte dello stesso soggetto passivo. L’agevolazione dell’imposta si

estende anche alle pertinenze dell’unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito,

ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario

Per  gli  altri  immobili  restano  confermate  le  aliquote  applicate  nell’anno  2014  e  di  seguito

riportate:

·  Abitazione principale non esente (CAT.  Catastale A/1,  A/8,  A/9)   e  pertinenze nella  misura

massima di una unità per ciascuna categoria (C2/C6/C7):  0,4%  - detrazione abitazione principale

€ 200,00

· Altri immobili, aree edificabili: 0,76%

· Terreni agricoli - ESENTE 

. Fabbricati rurali ad uso strumentale - ESENTE

VERSAMENTI

L’imposta è dovuta per anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si

è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso è durato per almeno 15 giorni,

è computato per intero.

Il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite  F24, inserendo nella sezione I.M.U.

l’apposito Codice Tributo entro:



� 16 giugno 2015 - Rata in acconto 

� 16 dicembre 2014 – Rata a saldo

E’ AMMESSO IL VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16 GIUGNO 2015

Non si fa luogo al pagamento se l’imposta ANNUALE da corrispondere è inferiore a €. 12,00

Dove rivolgersi

UFFICIO TRIBUTI
via Progresso, 7
tel. 070 737031 (tasto 4) – 070 73703303 – 070 73703314 – 070 73703315
fax 070 739113
e-mail: burcei.rag@tiscali.it

Orari di apertura al pubblico:
Martedi, giovedi e venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30
Lunedi e mercoledi dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Sul sito www.comune.burcei.ca.it  si trova il programma per il calcolo dell’imposta .

CODICE ENTE COMUNE   B274

CODICI TRIBUTO:• 3912 “IMU abitazione principale e pertinenze• 3913 “IMU fabbricati rurali uso strumentale • 3916 “IMU aree edificabili • 3918 “IMU altri fabbricati 


