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AVVISO AI CONTRIBUENTI 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ACCONTO TASI 2014  

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che dal 1° Gennaio 2014, ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta da: 

- Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

- Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile; 

-  Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.23 
in data 09.09.2014; 
 
Viste le aliquote TASI anno 2014 stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 
09/09/2014: 

 
ALIQUOTE 
 

 Tipologia imponibile Aliquota 
1) Abitazioni principali e relative pertinenze  2,3‰ 
2) Unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata.  
 

 
 

2,3‰ 

3) Unità immobiliare, comprensiva delle relative 
pertinenze,  concessa in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado (genitori/figli) che la utilizzano come 
abitazione principale; l'agevolazione opera 
limitatamente alla quota di rendita risultante 
in catasto non eccedente il valore di euro 
500,00 (comprese le pertinenze); in caso di più 
unità immobiliari, la predetta agevolazione 
può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare.  

 
 
 

2,3‰ 

4) Altri immobili 0 ‰ 
5) Fabbricati  rurali strumentali 1‰ 
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N.B. 

PER TUTTI GLI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI  ELENCATI IN PRECEDENZA, LA TASI è AZZERATA. 
SI PAGA SOLTANTO L'IMU.  

 
PER POTER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI AI PUNTI 2) E 3) OCCORRE PRESENTARE AL 
COMUNE  APPOSITA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  ENTRO IL 30/06/2015. IN MANCANZA NON SI AVRA’ 
DIRITTO ALL ’AGEVOLAZIONE . 
 
SI COMUNICA CHE LA TASI DOVRA’ ESSERE VERSATA SECON DO LE SEGUENTI 

INDICAZIONI: 
 
SCADENZE 
Rata in acconto (50%)   16/10/2014 
Rata a saldo (50%)    16/12/2014 
E’ ammesso il versamento in unica soluzione entro il 16/10/2014 
 
BASE IMPONIBILE  (COME PER IL CALCOLO DELL’IMU):  
rendita catastale aggiornata dell’immobile rivalutata del 5% con applicazione dei relativi 
moltiplicatori (160 abitazione e relative pertinenze) 
 
PAGAMENTO:  a mezzo modello F24 ordinario (sezione IMU ed altri tributi locali) o il 
modello F24 semplificato (Sezione EL) inserendo i seguenti dati: 
 
Codice Comune:   C268 
Codice Tributo: 
- Tasi Abitazione principale e relative pertinenze   3958 
- Tasi Fabbricati rurali strumentali     3959                                            
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore 
a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  
Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo totale dovuto non sia superiore ad euro 
12,00. 
Il versamento può essere effettuato anche mediante c.c.p. 

Per il pagamento del saldo IMU (scadenza 16/12/2014) seguirà specifico e dettagliato avviso. 
Per il pagamento della TARI verranno inviati dal Comune gli avvisi di pagamento secondo le 
consuete modalità con indicazione delle relative scadenze. 
 
Per informazioni: 
Comune di Castel Sant’Angelo – Ufficio Tributi 
E-mail ragioneria@comune.castelsantangelo.ri.it 
Tel. 0746-698043 int. 27 
Sito internet www.comune.castelsantangelo.ri.it 
        Il Responsabile del Servizio Tributi 
                                                                                          Dott.ssa Picchi Maria                                                                                                   


