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Imposta Unica Comunale anno 2014
La legge di stabilità 2014 ha istituito dal 1° gennaio 2014 la IUC, imposta unica comunale,
così composta:
-

IMU: imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione categorie catastali A/1, A/8 e
A/9);
TASI: tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile;
TARI: tributo sui rifiuti, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Il Comune di Urgnano disciplina come segue la IUC per l’anno 2014:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU
 Il nuovo Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare nr. 17 del 2
maggio 2014.
Novità per l’anno 2014 è l’assimilazione ad abitazione principale dell’abitazione
concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, previa
registrazione del contratto di comodato presso Agenzia Entrate. Per fruire
dell’agevolazione, si pregano gli interessati di recarsi presso l’Ufficio Tributi del
Comune con gli estremi della registrazione del contratto di comodato e/o atto notarile
(art. 2 Regolamento delibera c.c. 17/2014).
 le aliquote sono state approvate con deliberazione consiliare nr. 18 del 2 maggio
2014 come segue:
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9
e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili, tranne
categoria C/01 Negozi

8,6 per mille

Aliquota per immobili categoria C/01

8 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D

8,6 per mille, di cui 7,6% riservato
esclusivamente allo Stato
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 le scadenze per il pagamento sono:
ACCONTO
SALDO

16 giugno 2014
16 dicembre 2014

E’ facoltà effettuare il pagamento in unica soluzione entro 16 giugno 2014
Importo annuo minimo di versamento per persona: € 12,00
IL CONTEGGIO IMU E IL MODELLO F24 PRECOMPILATO PER IL
PAGAMENTO SARANNO TRASMESSI AL DOMICILIO DEL
CONTRIBUENTE ENTRO LA SCADENZA.
Sarà a breve disponibile l’applicazione web per la stampa in proprio con l’utilizzo delle password già in Vs
possesso (per eventuale richiesta password rivolgersi all’Ufficio Tributi)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI
 Il Regolamento per l’applicazione della TASI è stato approvato con deliberazione
consiliare nr. 23 del 2 maggio 2014
 Le aliquote e detrazioni TASI sono state stabilite con deliberazione consiliare nr.
22 del 2 maggio 2014 come segue:
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 non soggette ad
IMU

3 per mille

Aliquota per comodati, assimilati ad abitazione principale da Regolamento IMU,
non soggetti ad IMU

3 per mille

DETRAZIONI per abitazione principale:
Detrazione per abitazione: € 60,00
Detrazione per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni: € 50,00
Nota bene: all’unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, non si applica l’eventuale
detrazione accordata dal Comune sulle abitazioni principali.

Aliquota abitazioni principali soggette ad IMU e altri immobili soggetti ad IMU

1 per mille

Fabbricati rurali uso strumentale

1 per mille
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 La TASI copre per il 25% la spesa per i servizi indivisibili riferiti al Bilancio 2014
IL MODELLO F24 PRECOMPILATO PER IL PAGAMENTO DELLA
TASI SARA’ TRASMESSO, con l’IMU, al DOMICILIO DEL
CONTRIBUENTE.

ATTENZIONE!!! Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di TASI dovuta dall’occupante sarà
pari al 30% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. Il Comune trasmetterà il
totale dovuto al proprietario. Pertanto, in caso di occupanti diversi dal proprietario, i
PROPRIETARI sono invitati a compilare il seguente MODELLO da riconsegnare all’Ufficio
Tributi per la suddivisione del pagamento tra proprietario (70%) e occupante (30%) (art. 7,
comma 2, art. 10, comma 11 e art. 11 comma 1, Regolamento delibera c.c. 23 del
02/05/2014)
 Le scadenze del pagamento sono:
ACCONTO 16 giugno 2014
SALDO
16 dicembre 2014
E’ facoltà effettuare pagamento in unica soluzione entro 16 giugno 2014
Importo annuo minimo di versamento per persona: € 12,00

 Dichiarazione TASI: è disponibile il MODELLO per la dichiarazione. Ai sensi di art
10, comma 6, del Regolamento di cui alla delibera c.c. 23 del 2 maggio 2014, le
dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI e dell’IMU, in quanto
compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI
Valgono le regole applicate nel 2013, con l’esclusione della maggiorazione Tares di 30
centesimi che non viene più applicata
La fatturazione, come da art. 23 Regolamento di cui alla delibera c.c. 19 del 2 maggio 2014
sarà riferita ai seguenti periodi:
 1^ rata
 2^ rata
 3^ rata

gennaio-aprile 2014
maggio-agosto 2014
settembre-dicembre 2014

FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC (in ottemperanza alla nota prot 7812/2014 del
15/04/2014) è la dr.ssa Daniela Radavelli, giusto disposto della deliberazione della Giunta
comunale nr. 79 del 24/04/2014, esecutiva ai sensi di legge.

