Imposta Unica Comunale
IMU/TASI
A decorrere dal 01/01/2014 è istituita nel Comune di Eraclea
l’Imposta Unica Comunale (UIC).
L’imposta si compone dai tre tributi I.M.U., TASI e TARI.
- I.M.U: imposta sul possesso del bene immobile;
- TASI: tributo dovuto a finanziare beni indivisibili erogati dal
Comune (illuminazione pubblica, manutenzione strade e
viabilità, manutenzione parchi, vigilanza, ecc.) e dovuta dai
possessori di beni immobili situati nel Comune di Eraclea.
- TARI: tassa sui rifiuti da versare alla società che eroga il
servizio di raccolta dei rifiuti (ALISEA S.p.A.).
L'IMU (Imposta Comunale Propria) è la componente
patrimoniale dell'imposta IUC (Imposta Unica Comunale), è
dovuta da tutti i possessori di fabbricati, terreni ed aree
edificabili site nel territorio comunale di Eraclea. Per possesso
s'intende chi detiene il diritto di proprietà, di usufrutto, uso,
abitazione, ecc.
Per l’anno 2016 i contribuenti proprietari di abitazione
principale e relative pertinenze sono esenti sia da IMU che da
TASI (esclusi immobili aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
Per l'anno 2016 si confermano le aliquote IMU in vigore per
l'anno 2015.
Il versamento potrà essere effettuato in rata unica entro il 16
giugno 2016, oppure in due rate il primo acconto entro il 16
giugno 2016 ed il saldo entro il 16 dicembre 2016.

La TASI, anch’essa dovuta da tutti i possessori di unità
immobiliari situate nel Comune di Eraclea e, come per l’IMU,

sono esclusi i possessori di abitazioni principali. La tassa finanzia
i servizi indivisibili forniti dal Comune di Eraclea (es.
illuminazione pubblica, vigilanza, manutenzione parchi ecc.) Il
Comune di Eraclea conferma le aliquote del 2015. Il pagamento
potrà essere eseguito in rata unica entro il 16 giugno 2016
oppure in due rate, la prima (acconto) entro il 16 giugno 2016 e
la seconda (saldo) entro il 16 dicembre 2016.
Gli importi dovuti inerenti l’IMU e la TASI sono facilmente
calcolabili direttamente dal sito internet del Comune di Eraclea
(www.comune.eraclea.ve.it). Per i soli miei condomini sono
disponibile a fornire un aiuto per eseguire il calcolo online.

Per quanto concerne la tassa sui rifiuti TARI viene inoltrata
tramite posta direttamente al contribuente dalla società
erogatrice (Alisea), con allegati i bollettini per il versamento e
relative scadenze.

