Comune di SALISANO
DICHIARAZIONE IMU – TASI

AVVISO DI SCADENZA
Si informa che:
-

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
Vista la legge 23 dicembre 2014 n 190 e successive modificazioni ed integrazioni
Vista la legge 27 dicembre 2013, n147 istitutiva della IUC

-

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23 che istituisce e disciplina l’imposta municipale propria.

ENTRO IL 30 GIUGNO 2016
deve essere presentata la dichiarazione relativa all’imposta municipale propria (IMU)
e della tassa sui servizi indivisibili (TASI)
DICHIARAZIONE ORDINARIA

I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o nel caso in cui siano intervenute variazioni rilevanti
ai fini della determinazione del tributo.
Nel caso in cui l’obbligo dichiarativo sia sorto nell’anno 2015, la dichiarazione deve essere
presentata entro il 30 giugno 2016.
La denuncia deve essere presentata utilizzando il modello approvato con apposito decreto
ministeriale del 30.10.2012. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che
non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell’imposta dovuta.
E N T I N O N C O M M E R C I A L I – D I C H I A R AZ I O N E T E L E M AT I C A

Le dichiarazioni relative agli immobili posseduti dagli Enti non commerciali devono essere
presentate telematicamente utilizzando il modello approvato con il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 26 giugno 2014.
I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello
in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o nel caso in cui siano intervenute variazioni
rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
Nel caso in cui l’obbligo dichiarativo sia sorto nell’anno 2015, la dichiarazione deve essere
presentata entro il 30 giugno 2016.
Sul sito del Ministero delle finanze sono disponibili le nuove specifiche tecniche, in vigore dal 3
giugno 2015, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni IMU/TASI ENC.
In relazione agli immobili, degli ENTI NON COMMERCIALI, totalmente o parzialmente esenti
occorre che venga riportata la descrizione dell’immobile, o parte di esso, oggetto dell’esenzione.
SPORTELLO INFORMAZIONI

Gli uffici del Servizio Tributi sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Dalla residenza comunale, li 20.06.2016
Il Responsabile del servizio
Timbro

D’Attilia Marcello

