
 

 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI  BOJANO 
Provincia di Campobasso 

 

SETTORE II 

Servizio Tributi  
 

 

AVVISO 
IMPOSTE 2015 

IMU     

TASI 
 

L’Amministrazione Comunale non ha ancora adottato  le deliberazioni tariffarie per la presentazione 
dello schema di bilancio  con le relative aliquote d’imposta  IMU – TASI .  
 

SI COMUNICA  
 

pertanto che, per il corrente anno  di imposta 2015, la scadenza per il pagamento dell’acconto IMU e 
dell’acconto TASI e’ confermata al : 16 giugno 2015 .  
  
Si specifica inoltre che, alla luce della vigente normativa, i contribuenti sono tenuti al pagamento delle 
imposte  IMU - TASI  eseguendo il calcolo del dovuto mediante applicazione delle  aliquote deliberate 
dall’Ente per l’anno di imposta precedente (2014) con D.C.C. n.25 del 10/09/2014 per IMU e con D.C.C. 
n.26 del 10/09/2014 per TASI.  
   
Qualora le aliquote subissero una variazione in sede di approvazione del bilancio di previsione per il 
corrente esercizio sara’ data ampia comunicazione ai Contribuenti che dovranno effettuare il nuovo 
calcolo a conguaglio .  
   
Si evidenzia che per l’anno 2015  l’IMU non viene applicata sui terreni agricoli in quanto il Comune di 
Bojano è stato classificato Comune Montano;  
   
Per quanto riguarda i cittadini residenti all’estero la legge di conversione del D.L. n.47/2014, legge 
23/05/2014 n.80 G.U. 27/05/2014 stabilisce:  
 

“ A partire dal 2015 è considerata adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE, GIA PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d ‘uso”.  

  
Ricordiamo che tutti coloro che volessero autocalcolarsi il dovuto sul sito istituzionale 
www.comune.bojano.cb.it      e’ disponibile la sezione :   servizi on line  –  sportello tributi.  
   
Seguendo le facili istruzioni all’uso del software si raggiungera’ l’obiettivo di calcolare le imposte con 
l’emissione a stampa del modello F24 da pagare gli  sportelli bancari o postali  
   
                                                                                                        IL RESPONSABILE  
                                                                                                             TOMMASO   RAMACCIATO 
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