
      COMUNE  DI  LEONFORTE 

                          PROVINCIA  DI  ENNA 
 

Settore 4° - Finanze 

Ufficio Tributi 
      tributi@comuneleonforte.it 

       Tel. 0935 665130 - 665190 

 

 

COMUNICATO RELATIVO AL PAGAMENTO TASI e IMU  anno 2014 
 

 
TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2014 

Il Comune di Leonforte  non ha deliberato le aliquote della TASI entro il 23/05/2014. 

Pertanto, poiché in data 19/05/2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato 

il Comunicato stampa n. 128 in cui afferma che, per i comuni che non avranno deliberato le 

aliquote TASI entro il 23/05/2014, la scadenza per il pagamento della prima rata è 

prorogata da giugno a settembre. 

 
IMU ACCONTO ANNO 2014   PER ALTRI FABBRICATI  

Il versamento della rata d’acconto, di ammontare pari al 50% dell’imposta annua, dovrà 

essere effettuato entro il 16 giugno 2014. Il nostro comune non ha ancora deliberato le 

aliquote per l’anno 2014, per cui il versamento dell’acconto di giugno, per gli immobili non 

esclusi dal pagamento (abitazione principale cat.A e una pertinenza C6 e una C2), deve 

essere calcolato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno precedente per poi effettuare 

il conguaglio a dicembre sulla base delle aliquote successivamente deliberate. 

 

ALIQUOTE IMU ANNO 2013 (da utilizzare per l’acconto di giugno 2014): 

Per l’anno 2013 il Consiglio comunale ha deliberato le seguenti aliquote: 

• aliquota di base pari allo 1,06%; 

• aliquota  pari al 4 % per l’abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 

 

Codici tributo da utilizzare per il versamento dell'acconto 2014 con modello F24: 

Codice Comune: E536 

 
RIEPILOGO CODICI TRIBUTO  

Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24  (Risoluzioni Agenzia delle 

Entrate n. 35/E del 12/04/2012 e n.33/E del 21/05/2013 )  

Tipologia immobili  
Codice IMU 

quota Comune 

Codice IMU 

quota Stato 

Abitazione principale (cat. Catast. A/1, A/8 e A/9)   3912 ... 

Aree fabbricabili   3916 ... 

Altri fabbricati (esclusi fabbricati D )   3918  ... 

Immobili Gruppo catastale D (Quota Stato  0,76) ... 3925 

Immobili Gruppo catastale D (Quota Comune 

corrispondente all’aliquota eccedente lo 0,76) 
 3930 ... 

 
Leonforte lì  05/06/2014 

        
          

 


