
 

 
COMUNE DI COLLE D' ANCHISE 

PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

Aliquote: 

Le tariffe TASI per l’anno 2014 sono così determinate: 

TIPOLOGIA IMMOBILE Aliquote  DETRAZIONI 

ABITAZIONI PRINCIPALI: categorie catastali A2, A3, A4, 

A5, A6, A7 e C2 

1,5 %0  ISEE da € 0 a 5.000,00 – euro 75,00         

 ISEE da € 5.001,00 a 7.500,00 – euro 50,00  

 ISEE da € 7.501,00 a 10.000,00 – euro 25,00  

 Detrazione per ogni figlio di età non superiore a 20 anni dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

pari ad € 15,00 

 Detrazione pari ad € 30,00 qualora nel nucleo familiare vi sia un portatore di handicap con un 

grado di invalidità del 100% e/o con una certificazione handicap, in stato di gravità, ai sensi 

della legge 104 art. 3 comma 3  

Le detrazioni stabilite non sono cumulabili tra loro.  

Al fine di beneficiare delle detrazioni, il contribuente dovra' presentare la dichiarazione ISEE 

entro e non oltre il 16/12/2014.                                          

La mancata presentazione entro il predetto termine, comportera' la mancata applicazione della 

detrazione. 

FABBRICATI DIVERSI DALL'ABITAZIONI PRINCIPALI: 

categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e C2 

1,5 %0 Nessuna 

Altri immobili 0,00 %0 nessuna 

Versamenti: Il versamento della TASI avviene in autoliquidazione da parte del contribuente, in due rate: 

1^ rata (acconto) entro il 16 ottobre  2014 (50% del tributo dovuto) - 2^ rata a saldo del tributo dovuto, entro il 16 dicembre 2014. 

E’ ammesso il versamento del tributo in unica soluzione entro il 16 ottobre 2014. Il versamento potrà essere effettuato mediante F24 con i codici tributi riportati nella 

Risoluzione Ag. Entrate n. 46E il codice catastale del Comune di Colle d’Anchise è C854. 

 

 

 



 

 

Le aliquote IMU per l’anno 2014 sono così determinate: 

 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE Aliquote DETRAZIONI 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 
 

4 %0 €. 200,00 

 

 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili 
 

0,76%0  

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 
 

7,6 %0 riservato esclusivamente allo Stato  

Versamenti: Il versamento dell’ IMU avviene in autoliquidazione da parte del contribuente, in due rate: 

1^ rata (acconto) entro il 16 giugno  2014 (50% del tributo dovuto) - 2^ rata a saldo del tributo dovuto, entro il 16 dicembre 2014. 

Il codice catastale del Comune di Colle d’Anchise è C854. 
 

 


