COMUNE DI BARZANA
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2019
Visto l’art 1 comma 369 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni,
il quale disponeva, a decorrere dall’ 1/01/2014, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), formata
dalle tre seguenti imposte :

1) IMU - Imposta sugli immobili, dovuta dal possessore di immobili ad
esclusione delle abitazioni principali ( avviso inviato dal Comune ai contribuenti con
posizioni già conosciute e controllate - in autoliquidazione persone giuridiche e aree edificabili )
2) TASI - Tributo sui servizi indivisibili, a carico del possessore degli
immobili e dell’eventuale utilizzatore ( avviso inviato dal Comune ai contribuenti con
posizioni già conosciute e controllate - in autoliquidazione persone giuridiche e aree edificabili )
3) TARI - Tributo sui rifiuti a carico dell’utilizzatore

(avviso di pagamento

inviato dal Comune )
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Imposta Municipale sugli immobili
a carico dei proprietario:

deliberazione
Tutti i fabbricati e le aree edificabili
del C.C. n.4 del
31/01/2019
Le abitazioni principali, ma solo per le
cat. A1 A8 A9 (immobili signorili/palazzi)

TARI Acconto Tariffe 2019

16/09/2019

TARI unica
soluzione

16/11/2019

TARI
SALDO

Barzana, 08/04/2019

approvate con
deliberazione
del C.C. n. 3
del 31/01/2019

- gli immobili merce
- i terreni agricoli e incolti
- i fabbricati strumentali
all’attività agricola

Tributo sui servizi indivisibili a carico del
proprietario e dell’eventuale utilizzatore
I terreni agricoli e incolti
Tutti i fabbricati e le aree edificabili

SALDO

16/07/2019

ESENTI DAL PAGAMENTO
- L' abitazione principale
cat. A2 A3 A4 A5 A6 A7
e una sola unità pertinenziale
per ogni cat. C/2 C/6 C/7.

- L' abitazione principale
cat. A2 A3 A4 A5 A6 A7
e una sola unità pertinenziale
per ogni cat. C/2 C/6 C/7.

CONFERMATE
Aliquote anno
precedente
deliberazione
del C.C. n.2 del
31/03/2019

16/12/2019

PER COSA SI PAGA

Tassa rifiuti a carico dell’utilizzatore

