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IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2014  

Ai sensi dell’art.1 comma 639 della Legge 27.12.2013 nr.147 (Legge di stabilità 2014) a decorrere dall’anno 2014 è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale –IUC che si fonda sulla base di due presupposti impositivi : uno (IMU) 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro (TARI-TASI) connesso all’erogazione e 

alla fruizioni di servizi comunali. 
 

IMU : l’imposta municipale propria se dovuta , è calcolata e versata direttamente tramite modello di pagamento F24 

dai possessori di immobili (fabbricati/aree edificabili) sulla base delle risultanze catastali o valori degli stessi entro le 

scadenze fissate per legge nel 16 giugno per l’acconto e 16 dicembre 2014 per il saldo. 
 

 

TIPOLOGIA IMU 

 

ALIQUOTE IMU 

 

CODICE VERSAMENTO F24-   ERVE 

D428 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ESENTE ESENTE 

ABITAZIONE PRINCIPALE 

CATEG. A/1 –A/8- A/9 

0,4 % 3912 

ALTRI FABBRICATI 0,9% 3918 

ABITAZ.ANZIANI IN CASA DI CURA ESENTE  ESENTE 

IMMOBILI PRODUT. CAT.D 0,9% 3930 

AREE EDIFICABILI 0,9% 3916 

TERRENI AGRICOLI ESENTE ESENTE  

 

TASI : il tributo sui servizi indivisibili (TASI), è calcolato e versato tramite modello di versamento F24 direttamente dai 

possessori di immobili (fabbricati / aree edificabili) sulla base delle risultanze catastali o valori degli stessi. Nel caso in 

cui l’occupante sia diverso da possessore, il tributo è dovuto nella misura del 10% dall’occupante e del 90% dal 

proprietario/titolare di diritti reali sull’immobile. Le scadenze fissate per il 2014 sono  16 ottobre per l’acconto e 16 

dicembre 2014 per il saldo. 
 

 

TIPOLOGIA  

 

ALIQUOTE TASI 

 

CODICE VERSAMENTO F24-   ERVE 

D428 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,15% 3958 

ABITAZIONE PRINCIPALE 

CATEG. A/1 –A/8- A/9 

0,15% 3958 

ALTRI FABBRICATI 0,10% 3961 

ABITAZ.ANZIANI IN CASA DI CURA 0,10% 3961 

AREE EDIFICABILI 0,10% 3961 

TERRENI AGRICOLI ESENTE ESENTE  

FABBR.RURALI AD USO STRUMENTALE  0,10% 3959 

 

TARI: la tassa sui rifiuti (TARI), è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte operative, a qualsiasi 

uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. E’ calcolata ed inviata direttamente dal Comune in seguito alla 

presentazione della prescritta dichiarazione. Il pagamento si effettua entro le rate di scadenza fissate dal Comune  nel 

30.set.2014 -31.dic.2014,31.mar.2015 e 31 mag.2015, ovvero in un'unica rata entro il 31 dicembre 2014. 

 


