
 

     COMUNE DI SGURGOLA 
PROVINCIA DI FROSINONE 

Ufficio Tributi 
 

IMU e TASI anno 2014 
Si informa che con deliberazione consiliare n.18 del 26/09/2014 è stato approvato il regolamento per l’applicazione 
dell’imposta unica (I.U.C)    e con delibere consiliari n.19e n.20   del 26 Settembre 2014  sono state approvate le aliquote 
IMU e TASI per l’anno 2014, come segue: 
 
 

Fattispecie immobile Aliquota TASI 2014 Aliquota IMU 2014 Detrazioni 
 

Abitazione principale 
 

 
1 per mille 

____ 
 

____ 
 

Abitazione principale,solo 
categorie catastali  A1-A8-A9 

 
 

1 per mille 
 

 
 

5 per mille 

Detrazione € 200,00 (art. 13 
comma 10 d.l. 
201/2011 conv. in l.214/2011) 

Altri immobili 
 

1 per mille 
 

8,6 per mille 
 

 

 
Fabbricati categoria D 
 

 
1 per mille 

 

 
8,6 per mille 

 

Quota del 7,6 per mille riservata 
allo Stato 
 

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, 
l’occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% e il titolare del diritto reale nella misura del 
90%. I versamenti, sia per la TASI, che per l’IMU, devono essere eseguiti mediante modello F24 
utilizzando i seguenti codici tributo: 
 
DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO 

COMUNE   STATO 
IMU – abitazione principale e pertinenze (solo A1-A8-A9)  
 

3912  

IMU – aree fabbricabili  
 

3916  

IMU – altri fabbricati  
 

3918  

IMU – immobili ad uso produttivo gruppo catastale D Stato 
 

-------- 3925 

IMU – immobili ad uso produttivo gruppo catastale D Comune 
 

3930 
 

 

 
DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO 

COMUNE   STATO 
TASI– abitazione principale e pertinenze  
 

3958  

TASI – aree fabbricabili  
 

3960  

TASI – altri fabbricati  
 

3961  

TASI – immobili ad uso produttivo gruppo catastale D  
 

3961  

TASI –fabbricati rurali ad uso strumentale 3959  
Attenzione:  
nella compilazione del modello F24 deve essere indicato il codice ente del Comune di Sgurgola : I 716 
Il conguaglio dei versamenti IMU va eseguito entro il 16 Dicembre 2014. 
Il versamento della TASI va eseguito entro il 16 Dicembre 2014. 
I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale complessivamente dovuta relativamente a 
tutti gli immobili posseduti o detenuti  risulta inferiore a € 12,00. 
                                                                                                             
              Il Responsabile del Servizio Tributi 

 


