
 

 

 
 

 
 
 
 

    COMUNE DI SPOTORNO 
     Provincia di Savona 

AVVISO AI CONTRIBUENTI  
 

ALIQUOTE TASI – ANNO 2014 
D.C.C. N. 20 DEL 12.06.2014 

Scadenze versamenti: rata di acconto: 16 ottobre 2014 - rata di saldo: 16 dicembre 2014 
Codice tributo da riportare sul Modello F24: 3958   –   Codice Catastale del Comune di Spotorno: I926 

CATEGORIE ALIQUOTE 

Abitazione principale e relative pertinenze(1) (esclusi gli immobili accatastati nelle Categorie A1, A8 e A9). 
(2) 

0,21% 
(2,1 per mille) 

Unità immobiliare e relative pertinenze(1) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di  ricovero permanente, 
sempreché la stessa non risulti locata.(2) 

 
0,21% 

(2,1 per mille) 

Unità immobiliare e relative pertinenze(1) possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, sempreché la stessa non risulti locata.(2) 

0,21% 
(2,1 per mille) 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento  o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(2) 

0,21% 
(2,1 per mille) 

Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale 
e della residenza anagrafica. (2) 

 
 

0,21% 
(2,1 per mille) 

  
Fabbricati differenti da quelli sopra elencati ed aree edificabili 

0,00% 
(0,0 per mille) 

(1) Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo.  

(2) Con detrazione nella misura di €. 50,00 a favore dei contribuenti facenti parte di nuclei famigliari con indicatore ISEE, 
calcolato sulla base dei dati reddituali e patrimoniali pari o inferiore a €. 13.000,00.  
Per usufruire della detrazione prevista il soggetto passivo deve presentare al Comune, entro il 30 Giugno 2015, apposita 
certificazione ISEE in corso di validità.  

 
ALIQUOTE IMU – ANNO 2014 
D.C.C. N. 18 DEL 12.06.2014 

Scadenza versamento rata di saldo:  16 dicembre 2014 
 

Abitazione principale e relative pertinenze(1) (solo per gli immobili accatastati nelle Categoria A1, 

A8 e A9) - Detrazione nella misura di €. 200,00.  

0,35% 

(3,5 per mille) 

Unità immobiliari e relative pertinenze(1)  locate con contratto di affitto registrato a soggetti che 

vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale(2). 

0,6% 

(6 per mille) 

Unità immobiliari e relative pertinenze(1)  concesse in uso gratuito o in comodato a parenti in linea 

retta di primo grado che vi stabiliscano la propria residenza e le adibiscono ad abitazione 

principale(2). 

0,6% 

(6 per mille) 

Unità immobiliari accatastate nella Categoria  C1 – Negozi e botteghe.  0,8% 

(8 per mille) 

Unità immobiliari accatastate nella Categoria D(3) 0,8% 

(8 per mille) 

Per tutti gli immobili soggetti all’Imposta Municipale Propria, che non scontano le aliquote di cui 

ai punti precedenti, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. 

1,06% 

(10,6 per mille) 

(1) Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo.  

(2) Per usufruire della aliquota prevista il soggetto passivo deve presentare, entro  il 30 giugno 2015, apposita 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. La dichiarazione non deve essere presentata 

se è già stata prodotta per l’anno 2013 e le condizioni non sono variate. 

(3) Per tali immobili è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta municipale propria calcolato ad aliquota standard dello 0,76% 

(7,6 per mille), mentre è riservata al Comune la differenza d’imposta tra l’aliquota dello 0,76% (riservata allo Stato) e quella 

deliberata dal Comune dello 0,8% (8 per mille). 

 

 
 



 

 

Il testo integrale delle Deliberazioni di cui sopra sono visionabili sul sito internet del Comune all’indirizzo: 
www.comune.spotorno.gov.it nella Sezione: Economico Finanziaria. 

 
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: 
UFFICIO TRIBUTI – VIA AURELIA 121 
Tel. 019/7415031 – Fax 019/7415930 – 
Indirizzo mail: ufficiotributi@comune.spotorno.sv.it 
Orario ricevimento al pubblico: Lunedì – Mercoledì – Venerdì: ore 10,00-12,30 

 
          IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU/TASI 
                             Dr.ssa Marianna Marzocca 


