
I.U.C.

IMPOSTA UNICA COMUNALE

La legge di Stabiltà anno 2014 ha istituito,  ha decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica
Comunale  (I.U.C.),  che  si  basa  su  due  presupposti  impositivi:  uno  costituito  dal  possesso  di
immobili  e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali.

La I.U.C. si compone:

– dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;

– di  una componente riferita  ai  servizi,  che si  declina  nel  Tributo per  i  Servizi  Indivisibili
(T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

– della  Tassa sui  Rifiuti  (T.A.R.I.),  destinata a finanziare i  costi  del  servizio  di  raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'I.M.U. è stata prevista, sostanzialmente, in sostituzione della previgente I.C.I., mantenendo la
scadenza in due rate di pari importo fissate il 16 giugno e il 16 dicembre. 
Non si applica all'abitazione principale (e relative pertinenze, con le precisazioni del caso), escluse
quelle  censite  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8,  A/9,  che  continuano  ad  essere  assoggettate
all'imposta e possono usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione di €. 200,00.

Per  i  casi  di  esclusione  dal  pagamento  dell'imposta  a  seguito  di  assimilazione  all'abitazione
principale, occorre consultare i regolamenti adottati dai vari comuni.

T.A.S.I. - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Il  tributo  (due  rate  di  pari  importo  scadenti  il  16  giugno  e  il  16  dicembre)  è  destinato  al
finanziamento  dei  c.d.  “servizi  indivisibili”,  ovvero  quelle  attività  che  il  Comune  rivolge
indistintamente  a  tutta  la  collettività,  quali,  a  titolo  meramente  esemplificativo,  l'illuminazione
pubblica, la manutenzione del manto stradale, del verde pubblico, ecc.

Soggetto passivo è il possessore o detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, in caso di plurità di
fruitori, essi sono tenuti all'obbligazione in solido. 

La base imponibile è quella prevista per l'I.M.U.

L'aliquota  base  è  pari  all'1  per  mille,  ma  il  Comune  ha  il  potere  di  operare  riduzioni  (fino
all'azzeramento)  o aumenti,  rispettando il  vincolo  di  base al  quale la  somma delle  aliquote di
T.A.S.I.  ed  I.M.U.  non  deve  superare,  per  ciascuna  tipologia  di  immobile,  l'aliquota  massima
consentita per l'I.M.U. nel 2013 (dal 2014, comunque, l'aliquota massima della T.A.S.I. non può
eccedere il 2,5 per mille).

Per  conoscere  le  aliquote,  le  eventuali  detrazioni  e  i  casi  di  esenzione,  occorre  consultare  i
regolamenti e le delibere adottate dai vari comuni.



T.A.R.I. - TASSA SUI RIFIUTI

La T.A.R.I. è stata prevista in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, a
copetura integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani  e dei  rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento,  svolto in regime di  privativa pubblica dal
Comune nell'ambito del proprio territorio.

Deve essere pagata da tutti coloro che posseggono o detengono locali o aree scoperte, a qualsiasi
uso  adibiti,  suscettibili  di  produrre  rifiuti  urbani  e  assimilati,  esistenti  nelle  zone  del  territorio
comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

L'entità  della  T.A.R.I.  è  ancora  commisurata  in  relazione  alla  superficie  del  locale  o  dell'area
occupata.

L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e
delle  aree  soggette  al  tributo  e  sussiste  sino  al  giorno  di  cessazione  dell'utenza,  purchè
opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. 

I  soggetti  che occupano o detengono i  locali  o le  aree scoperte devono presentare denuncia,
redatta su apposito modello predisposto dal Comune, entro il 31 gennaio.

Informazioni dettagliate sulla gestione della T.A.R.I. sono rinvenibili  consultando il  Regolamento
comunale per l'applicazione della stessa.


