
  
TASI, IMU e TARI ANNO 2014 (guida sulle principali novità) 

 
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC) che si compone: 

 Dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazione principali e le altre situazioni ad esse assimilate o per la 
fattispecie che fruiscono di specifiche cause di esenzione; 

 E di una componente riferita ai servizi, che si articola: 

 Nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico di chi ha il possesso o la 
    detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, di    
    aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione,  
    in ogni caso, dei terreni agricoli. 

 Nel tributo (TARI) diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei  
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per 
l’anno 2014). 

 
TASI 

 
Chi deve pagare la 
TASI 

Chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o detenga 
a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, aree edificabili 
come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria. 

Qual’e la base 
imponibile 

La base di calcolo della TASI è la stessa dell’IMU 

Aliquota  2,3 PER MILLE:  ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE 

 2,0 PER MILLE:  UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA D/5 

 0,2 PER MILLE:  FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 

 0   PER MILLE: Tutte le altre tipologie che non rientrano nella presente 
tabella  

Scadenza Acconto:          16/10/2014 
Saldo:               16/12/2014 

Modalità 
versamento 

il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione dai contribuenti 
utilizzando il modello F24. 
Codice Catastale COMUNE DI CERVIGNANO D’ADDA: C555 

Codice F24 Tipologia immobile 

3958 Abitazione principale e relative pertinenze 

3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale 

3960 Aree fabbricabili 

3961 Altri fabbricati  
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TARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMU 
Chi deve pagare 
l’IMU 

Il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso 
destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è 
diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, 
uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi. 
L’IMU non si applica: 

 Sull’abitazione principale e sulle pertinenze della stessa 
  (solo una per tipologia catastale C2, C6 e C7); 

 sui fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 

 sugli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 
   scientifica. 

Qual è la base 
imponibile 

Coefficienti stabiliti dalla Legge diversi per tipologia di immobili, terreni , aree 
fabbricabili. 

Aliquota Aliquota acconto: pari al 50% dell’imposta dovuta e calcolata sulla base 
dell’aliquota e detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente 
Aliquota saldo:    

 0,86 PER CENTO : ALIQUOTA di BASE; 

 0,86 PER CENTO : ALIQUOTA per TUTTI GLI IMMOBILI 
CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE “ D ” da D1 a D9 compresi; 

 1,00 PER CENTO: AREE FABBRICABILI. 

Scadenza Acconto IMU:             16/06/2014 
Saldo IMU:                  16/12/2014 

Modalità 
versamento 

Il versamento dell’IMU è effettuato in autoliquidazione dai contribuenti 
utilizzando il modello F24. 
Codice Catastale COMUNE DI CERVIGNANO D’ADDA: C555 

 

CALCOLO IMU e TASI ON-LINE 
A breve sarà disponibile il calcolo IMU e TASI on-line sul sito comunale. Prima di procedere al calcolo si 
invitano i contribuenti a verificare i dati da inserire: rendite catastali e/o valori delle aree fabbricabili. 
L’ente declina qualsiasi responsabilità per errori di calcolo derivanti dall’immissione di dati incongruenti. 
 
Inoltre presso il palazzo comunale saranno a disposizione degli incaricati per il calcolo. Tramite avvisi 
esposti sulle bacheche comunali saranno indicati i giorni e gli orari dedicati a questa operazione. 

La TARI (tassa sui rifiuti) istituita con Legge 27/12/2013 n. 147, è dovuta da chiunque, persona fisica o 
giuridica, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.), occupi o detenga locali e/o aree, 
coperte o scoperte, a qualsiasi uso adibite nel territorio comunale e rappresenta il corrispettivo per il servizio 
di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati. 
Essa ha sostituito, con decorrenza 1.1.2014, il tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES). 
Verranno recapitati ai contribuenti gli avvisi di pagamento per la tassa relativa all’anno 2014 in due rate con 
scadenza: 

8/9/2014 e 31/10/2014. 
Su tale tributo viene applicato anche il tributo provinciale per l’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92. 

Il Comune per determinare  la tariffa TARI tiene conto: 

per le utenze domestiche : rispettando i canoni del DPR 158/99 -  del numero degli occupanti risultanti 

all’anagrafe comunale al momento della formazione del ruolo e della superficie degli immobili occupati; 

per le utenze non domestiche: rispettando i canoni del DPR 158/99 - della superficie degli immobili occupati e 

della tipologia di attività produttiva 


