
 
 

 

 

DIREZIONE TRIBUTI 

SCADENZE TRIBUTARIE IUC- SALDO 2015 

IMU          
ENTRO MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE 2015 deve essere effettuato il versamento del saldo 2015 
Con Delibera di Consiglio Comunale n° 159 del 30 luglio 2015 sono state riconfermate per l’anno 2015 le aliquote IMU già in vigore per  
l’anno 2014. 

Tipologia immobile                                   aliquota                        codice tributo      

Abitazione principale classificata in categoria catastale  A/1/, A/8 / e A/9 e relative pertinenze nella misura 
massima di una unità per ciascuna categoria catastale  C/2, C/6 e C/7 (detrazione massima di € 200,00) 

0,40 % 3912 

Altri fabbricati 1,06 % 3918 

Aree  fabbricabili 1,06 % 3916 

Terreni agricoli 1,06 % 3914 

Il versamento per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D deve essere effettuato nel seguente modo: 

Immobili Categoria  D   quota  comune           30 %            3930 

Immobili Categoria  D  quota  stato            70 %            3925 

Il versamento deve essere effettuato dal contribuente in autoliquidazione utilizzando il modello F24 ordinario o semplificato. 

È disponibile sul sito istituzionale del Comune di Taranto (www.comune.taranto.it), in versione gratuita, il programma di Calcolo IUC 2015.  
 

TASI          
ENTRO MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE 2015 deve essere effettuato il versamento del saldo 2015 
Con Delibera di Consiglio Comunale n° 161 del 30 luglio 2015 sono state riconfermate per l’anno 2015 le aliquote TASI già in vigore per 
l’anno 2014. 

Tipologia immobile                                     aliquota          codice tributo      

Abitazione principale (esclusi  immobili categoria A/1,  A/8  e  A/9 ) con detrazione di imposta di € 70,00 
applicata  alle rendite catastali non superiori  a € 700,00= e pertinenze  

0,20 % 3958 

Abitazione classificata in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze  C/2, C/6 e C/7 0,25 % 3958 

Fabbricati di categoria D/4 , D/5 e D/7 0,08 % 3961 

Altri fabbricati e  immobili cosiddetti “Bene Merce” 0,00 %  

 

Il versamento deve essere effettuato dal contribuente in autoliquidazione utilizzando il modello F24 ordinario o semplificato. 

È disponibile sul sito istituzionale del Comune di Taranto (www.comune.taranto.it), in versione gratuita, il programma di Calcolo IUC 2015.  

 

TARI 
ENTRO MERCOLEDI’  16 DICEMBRE 2015  deve essere effettuato il versamento della quarta rata a saldo 2015 
Il versamento deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 già precompilato allegato all’avviso di pagamento 
notificato dal Comune. 
La mancata ricezione dell’ “avviso di pagamento” non esonera il contribuente dal versamento della TARI. 
Pertanto, i contribuenti che non l’avessero ricevuto o che l’avessero smarrito, possono chiedere un duplicato all’Ufficio Tributi, anche a 
mezzo mail tassa.rifiuti@comune.taranto.it  
ESENZIONI TARI  

Sono esenti disoccupati con ISEE inferiore a € 2.000,00 proprietari della sola abitazione principale ricadente nelle categorie catastali A3, A4 
e A5 ed inoltre nessun componente il nucleo familiare deve possedere altri immobili o autoveicoli o motoveicoli di potenza superiore a 70 
KW o percepire pensioni o assegni comunque denominati. 

BONUS DIFFERENZIATA 
Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono state quantificate ed applicate sui versamenti a saldo TARI 2015. 
SPORTELLO AL CITTADINO      
Ufficio Tributi - Via Anfiteatro n.72   74123 Taranto    
Orario di apertura al pubblico :      
LUNEDI'  MERCOLEDI'  VENERDI' dalle ore 09,00 alle 12.00   
 MARTEDI'  GIOVEDI' dalle ore 15,00 alle ore 16,00    
SPORTELLO RISERVATO CAF E PROFESSIONISTI 

Ufficio Tributi - Via Anfiteatro n.72   74123 Taranto    
Per info e appuntamenti tel. 099/4581249 
SPORTELLO ONLINE  segreteria.tributi@comune.taranto.it     

         IL DIRIGENTE 
           STEFANO LANZA 


