COMUNE DI GOZZANO
Provincia di Novara
C.F./P.I. 00417290038

Settore Finanze Tributi - Servizio Tributi
Tel. 0322 955677 int. 4 fax 0322 917110
Via Dante 85 cap. 28024 Email: tributi@comune.gozzano.no.it

TASI - IMU anno 2015
Si avvisa che entro il prossimo 16 giugno dovranno essere versati in autoliquidazione l’acconto
della TASI (sull’abitazione principale e relative pertinenze) e dell’IMU (altri immobili, abitazione
principale cat. A1, A8, A9, e relative pertinenze, terreni agricoli ed edificabili) calcolato al 50%
delle aliquote deliberate per l’anno 2014.
Si informa che la Giunta Comunale con proprio atto in data 08/05/2015 ha presentato la conferma
delle aliquote dell’anno 2014 al Consiglio Comunale che valuterà la proposta in sede di approvazione
del bilancio di previsione 2015 previsto entro il 30/07/2015.
Le aliquote approvate per l’anno 2014 sono le seguenti:
TASI
0,25 % (2,5 per mille)
- per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze cat. C2/C6/C7 (codice tributo 3958)
con detrazione di € 40,00
I.M.U.
1,06 % (10,6 per mille)
- per gli immobili diversi dalla prima casa (codice tributo 3918) quali abitazioni secondarie,
seconde pertinenze, negozi, uffici, magazzini, etc.
- per le aree fabbricabili (codice tributo 3916)
0,30 % (3 per mille)
- per gli immobili di categoria D quale quota di competenza comunale (codice tributo 3930)
oltre allo 0,76 % (7,6 per mille) a favore dello Stato (codice tributo 3925)
0,76 % (7,6 per mille)
- per terreni agricoli (codice tributo 3914)
0,43 % (4,3 per mille)
- per abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze cat. C2/C6/C7 (codice
tributo 3912) con detrazione di € 200,00
Per facilitare il compito di provvedere al versamento, è disponibile sul sito del Comune la procedura
guidata per il calcolo on line dell’imposta dovuta e la stampa del relativo modello F24.
www.comune.gozzano.no.it

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tributi del Comune, il quale rimarrà a
completa disposizione.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA

Dr. Giliberto Giovan Maria
Gozzano, 22/05/2015

