Comune di Binasco
Provincia di Milano

AVVISO AI CONTRIBUENTI
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO IMU – TASI ANNO 2015
SCADENZE VERSAMENTO TARI ANNO 2015

Il 16 giugno 2015 scade il termine per il versamento dell'acconto IMU e TASI per l'anno d'imposta
2015, come previsto dai rispettivi vigenti regolamenti (“articolo 16” IMU – “articolo 13” TASI).
Il contribuente deve versare l'acconto IMU e TASI sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate
dal Comune per l'anno 2014, salvo poi procedere ad eventuale conguaglio in sede di saldo (16
dicembre 2015) nel caso di variazioni delle aliquote e detrazioni dei citati tributi che il Comune
delibererà per l'anno d'imposta 2015.
I versamenti dei tributi devono essere effettuati sempre tramite Modello F24 (i codici tributo sono
gli stessi utilizzati per il 2014).
Per facilitare i contribuenti nella quantificazione dell'imposta l'ente ha messo a disposizione (come
per gli anni precedenti) un calcolatore IMU e un calcolatore TASI sul sito internet comunale:
www.comune.binasco.mi.it > home page Sez. “Collegamenti” > Calcolo IMU TASI.
I calcolatori, impostati con aliquote 2014 (con detrazioni per la TASI da inserire in base alle fasce
di rendita), consentono il calcolo dell'imposta in acconto e la formazione e stampa Modello F24.

Per quanto riguarda la TARI (Tassa sui rifiuti) le scadenze per il versamento del tributo per l'anno
d'imposta 2015 sono così definite:
- 1^ rata scadenza luglio 2015;
- 2^ rata scadenza settembre 2015;
- 3^ rata scadenza novembre 2015;
con possibilità di versamento in un unica soluzione entro la scadenza del mese di luglio 2015.
Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 009 del 27/04/2015 ha approvato il Piano
Finanziario TARI 2015 con conseguente definizione delle tariffe per l'anno 2015.
Pertanto come per il 2014 anche per l'anno 2015 sarà cura dell'ente (tramite il concessionario della
riscossione competente per territorio – Equitalia Nord) far recapitare ad ogni contribuente i modelli
di versamento del tributo, con l'indicazione degli importi e scadenze, sulla base delle tariffe definite
ed approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2015.
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