COMUNE DI MASSA LUBRENSE
(Provincia di Napoli)
(Tel. 081/5339428 – Fax 081/8789576
Codice Fiscale 00637560632
E-mail ufficioentrate@comune.massalubrense.na.it

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ACCONTO IMU ANNO 2014

SI AVVISANO I CONTRIBUENTI CHE RIMANE FISSATO AL
16 GIUGNO 2014
IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO
IMU ANNO 2014
L’Amm.ne Com.le non ha per ora modificato le aliquote IMU e, pertanto, l’ acconto
in scadenza al 16 GIUGNO 2014 dovrà essere versato secondo le aliquote stabilite
per il 2013, di seguito riportate:


Aliquota 4 per mille per abitazione principale e relative pertinenze (max 1
unità per categorie C/2, C/6 e C/7) SOLO SE CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE
A1, A8 O A9;

 Aliquota 7,6 per mille per gli immobili di categoria D il cui gettito è di
competenza dello Stato;
 Aliquota 9,6 per mille:
- unità abitative tenute a disposizione (ossia non locate e non concesse in
comodato d’uso a parenti entro il 2° (figlio/a – genitore – nipote);
- immobili di categoria C/2 – C/6 – C/7 non pertinenziali;
 Aliquota 7,6 per mille per tutte le unità abitative concesse in comodato d’uso
a parenti entro il 2° (figlio/a – genitore – nipote) ivi residenti con il relativo
nucleo familiare, che dovrà essere composto da almeno tre componenti);
 Di confermare altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale,
le relative pertinenze e le detrazioni per figli conviventi così come fissato nel
Decreto Legge n. 201/2011.
Il saldo dovrà essere versato entro il 16 Dicembre 2014 effettuando il conguaglio
nel caso vengano deliberate aliquote diverse.
Il DIRIGENTE SETTORE S1
Dott. Antonio Tramontano
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TASI – TASSA SERVIZI INDISPENSABILI

La TASI è stata introdotta dalla legge di stabilità 2014 (L. 147/2013). Sostituisce la
tassa che si pagava nel 2013 e che veniva calcolata nella misura di euro 0,30/mq.
della superficie imponibile.
La mancata deliberazione nei termini di legge da parte del Consiglio Comunale
dell’aliquota fa slittare il pagamento dell’acconto (previsto per il 16 GIUGNO 2014)
al prossimo Ottobre 2014.

Il DIRIGENTE SETTORE S1
Dott. Antonio Tramontano

