
IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  - ANNO 2014 

Come noto è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), con decorrenza dal 1 gennaio 2014. La IUC si basa su 
due presupposti impositivi,  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 TASI (Tassa sui servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi 
indivisibili comunali 

 TARI (tassa servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore. 

COMPONENTE IMU: in riferimento alla componente IMU per l’anno 2014 dovrà essere versato l’acconto 
entro il termine del 16 giugno 2014 nella misura del 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota 
dell’anno 2013 (pari al 10,6 per mille per gli altri fabbricati ed al 4 per mille per le abitazioni principali e 
pertinenze di cui alle categorie catastali A1-A8-A9). L’imposta è dovuta per tutti gli immobili ad esclusione 
di quelli esenti per legge. Per il versamento si utilizza il modello F24 con gli stessi codici dello scorso anno. Il 
saldo è dovuto entro il 16 dicembre a compensazione dell’aliquota determinata per il 2014. 

COMPONENTE TARI (ex TARSU): successivamente all’approvazione del Regolamento comunale, del Piano 
Finanziario e delle tariffe per l’anno 2014, verranno spediti gli avvisi di scadenza; 

COMPONENTE TASI (Tassa sui servizi indivisibili): l’Amministrazione Comunale ha rinviato l’approvazione 
del Regolamento e delle aliquote TASI rientrando in questo modo nella proroga dei termini di versamento 
dell’acconto che pertanto non è il 16 giugno bensì il 16 settembre o 16 ottobre (termine da definirsi con 
apposito Decreto in corso di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri).  

ALIQUOTE 2014 

(Delibera C.C. N. 26 del 05 settembre 2014) 

Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014: 

 ALIQUOTA 3,50 per mille (trevirgolacinquantapermille) 
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

- ALIQUOTA 8,10 per mille (ottovirgoladiecipermille)  
(per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili) 

- ALIQUOTA 7,10 per mille (settevirgoladiecipermille)  
(per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che vengano 
utilizzate come abitazione principale) 

- ALIQUOTA 7,10 per mille (settevirgoladiecipermille)  
(per gli immobili ceduti in locazione con canone concordato) 



Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014: 

per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00  rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 

Modalità di versamento IMU 

L’IMU deve essere versata con modello F24 compilando la sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” 
in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” nello 
spazio “codice tributo” indicare i seguenti codici per tipologia di immobile: 

 “3912” - denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative 
pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”; 

 “3914” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni –COMUNE”; 
 “3916” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili -COMUNE”; 
 “3918” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati –COMUNE”; 
 “3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D – STATO”; 
 “3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”; 

Termini di pagamento IMU – ANNO 2014 

 16 giugno 2014                    ACCONTO o RATA TOTALE 
 16 dicembre 2014                SALDO 

 

 


