COMUNE DI TAURIANOVA
Settore II – Area Economico Finanziaria
Servizio Tributi

Avviso di scadenza di pagamento
IUC (Imposta Unica Comunale)

IUC: componente TARI
Tassa sui Rifiuti
Il 16 settembre 2014 è scaduto il termine per il versamento della prima rata o dell’unica rata
della TARI. Si rammenta che la rata scaduta potrà essere pagata entro il 16 ottobre 2014 con
una piccola maggiorazione, come previsto dall’art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.472.
Il pagamento deve avvenire tramite i modelli F24 che sono stati già recapitati al domicilio di
ciascun contribuente, aggiungendo i relativi codici della sanzione e degli interessi.
Il modello F24 può essere pagato in banca o presso l’Ufficio Postale senza alcun costo
aggiuntivo.
Il 16 dicembre 2014 scadrà il termine per il versamento della seconda rata TARI.
I codici tributo, stabiliti dalla risoluzione 45/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate, sono i seguenti:
“3944” TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013;
“3945” TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – INTERESSI;
“3946” TARI – tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – SANZIONI.

IUC: componente TASI
Tributo per i servizi indivisibili
Il 16 ottobre 2014 scadrà il termine per il pagamento dell’acconto della TASI (Tributo sui
servizi indivisibili), pari alla metà dell’importo del tributo dovuto per l’anno in corso,
applicando le aliquote alla stessa base imponibile dell’IMU.
L’aliquota della TASI è del 2,5 per mille per i seguenti immobili:
 abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate
all'abitazione principale;
•
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
•
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti
disposizioni;

•
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
•
unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dai
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica;
•
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
E’ inoltre fissata l’aliquota all’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al
comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Il versamento del tributo, che dovrà avvenire in autoliquidazione, può essere effettuato
indicando il codice catastale del Comune e i codici tributo appositamente dedicati mediante
modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
Il 16 dicembre 2014 scadrà il termine per il versamento del saldo della TASI.
I codici tributo, stabiliti dalla risoluzione 46/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate, sono i seguenti:
“3958” denominato: TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative
pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.;
“3959” denominato: TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso
strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

IUC: componente IMU
Imposta Municipale Propria
Il 16 dicembre 2014 scadrà il termine per il versamento del saldo dell’IMU.
Le aliquote IMU per l’anno 2014, come deliberate dalla Commissione Straordinaria con atto n.87
del 30 luglio 2014, sono le seguenti:
Aliquota ordinaria

1,06%

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e
A/9)

0,6%

Detrazione per abitazione principale

€ 200,00

I codici tributo dell’IMU non sono variati rispetto a quelli dell’anno precedente.

Informazioni generali
Al fine di consentire a ciascun contribuente di poter calcolare l’IMU e la TASI è stato attivato un
software di calcolo sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.taurianova.rc.it,
raggiungibile direttamente dalla home page cliccando sulla notizia delle delibere TASI o IMU,
oppure collegandosi con la sezione tributi (IMU Tool di calcolo).
Nello stesso sito sono consultabili e scaricabili le deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU
e TASI e delle tariffe TARI, nonché la deliberazione di approvazione del regolamento della IUC
(Imposta Unica Comunale).
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune al numero telefonico
0966618028 ovvero consultare il sito www.comune.taurianova.rc.it
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