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INFORMATIVA ANNO 2015
AGEVOLAZIONI AI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO ISCRITTI AIRE PENSIONATI
Si avvisa che, a partire dall’anno 2015 (ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 bis del Decreto Legge n. 47 del
28.03.2014, convertito in Legge n. 80 del 23.05.2014) per l’immobile posseduto da cittadino italiano non residente nel
territorio dello Stato e iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), già pensionato nel rispettivo Paese di
residenza, purché tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d’uso, sono previste le seguenti
agevolazioni ai fini IMU, TASI e TARI.
AGEVOLAZIONI
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU):
• per una e una sola unità immobiliare, è prevista l’assimilazione ad abitazione principale, pertanto esente.
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):
• il tributo è applicato in misura ridotta di due terzi.
TASSA SUI RIFIUTI (TARI):
• la tassa è applicata in misura ridotta di due terzi.
INVITO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE 2015
Al fine di ottenere le agevolazioni sopraelencate, e al contempo consentire di comunicare ai contribuenti gli importi
corretti da pagare, si invitano i proprietari pensionati e iscritti all’AIRE a compilare e presentare entro il 15 maggio 2015
il modello di dichiarazione allegato, con il quale si dichiara:
1) di essere cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE (e l’indicazione di quale Comune);
2) di essere pensionato nello Stato di residenza, allegando tutta la documentazione che possa provare
questa condizione;
3) che l’immobile indicato è l’unico assimilabile ad abitazione principale;
4) di non aver locato o dato in comodato l’immobile indicato.

INFORMAZIONI
Eventuali informazioni potranno essere richieste direttamente allo sportello dell’ufficio finanziario e tributi oppure
telefonicamente ai numeri +39 0427-789115 / 789116 / 789117.
Sul sito Internet del Comune di Sequals all’indirizzo www.comune.sequals.pn.it sono consultabili informazioni più
specifiche sui tributi locali vigenti, scaricabili i modelli e reperibili i contatti del personale operante nell’ufficio.
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