
 
CITTA’ DI TRICARICO Provincia di Matera 

TRIBUTI COMUNALI ANNO 2014 

Imposta Unica Comunale (IUC) – anno 2014 

E’ istituita dal 1 gennaio 2014 l’imposta Unica Comunale (IUC), con la Legge 27/12/2013, n. 147 
(Legge di stabilità 2014). Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 09.09.2014 ha 
approvato il Regolamento che disciplina la l’imposta Unica Comunale (IUC) che disciplina l’IMU, 
la TASI e la TARI. 

 L’Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da: 

IMU  - Imposta Municipale Unica, di natura patrimoniale, dovuta  dal possessore di immobili 
e delle aree edificabili, con esclusione delle abitazioni principali ed equiparate (di categoria 
catastale A/2, A/3, A/5, A/6) e relative pertinenze. L’aliquota da applicare per il calcolo 
dell’Imposta IMU da pagare per l’anno 2014 è stata approvata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 23 del 09.09.2014. Il pagamento dell’Imposta a saldo dovuta per l’anno 2014 deve 
essere eseguito in autoliquidazione dal contribuente, con le modalità di seguito specificate, entro 
il 16 dicembre 2014. 

TASI -  Tributo sui servizi indivisibili, destinato a finanziare i servizi indivisibili, a carico sia 
del possessore, sia dell’utilizzatore dell’immobile. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
24 del 09.09.2014 sono state approvate le aliquote da applicare per l’anno 2014. Il pagamento 
dell’Imposta dovuta per l’anno 2014 deve essere eseguito in autoliquidazione dal contribuente. 
L’imposta può essere versata in unica soluzione o in due rate scadenti rispettivamente il 
16.10.2104 ed il 16.12.2014. 

TARI - Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Le tariffe sono state approvate con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 22 del 09.09.2014. Il pagamento della tassa dovuta sarà calcolato dal Comune di 
Tricarico che provvederà ad inviare i modelli precompilati del versamento. Per il calcolo 
l’ufficio utilizzerà i dati già in possesso tenendo conto delle variazioni comunicate dai 
contribuenti  e di quelle dell’ufficio anagrafe e dell’ufficio commercio.  Per l’anno  2014 la 
dichiarazione deve essere presentata obbligatoriamente dai contribuenti che: 
- Fino all’anno  2013 sono stati esentati dal pagamento della tassa rifiuti per effetto di norme 

previste dal vecchio regolamento (coltivatori diretti ecc); 
- Ospitano nell’alloggio badanti o altre persone, non presenti nel nucleo familiare; 
- Occupano un alloggio in cui anagraficamente risiedono due o più nuclei familiari; 
- Devono usufruire di riduzioni previste dalla nuova normativa  per le utenze domestiche; 
- Dagli utenti che producono rifiuti speciali che smaltiscono in proprio tramite aziende 

specializzate, risultante da contratto.  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Tributi del Comune di Tricarico. 

Recapito telefonico. 0835- 526119  e-mail - teresa.vizzuso@comune.tricarico.mt.it  



TASI - Tassa sui Servizi indivisibili  anno 2014 

Istituita con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha per presupposto il possesso e la detenzione a 
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi comprese l’abitazione principale e relative pertinenze, e di aree 
edificabili, come definiti ai sensi dell’IMU, con esclusione dei terreni agricoli. 
        Per i fabbricati occupati  da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta: 

- Dal titolare di diritto reale (Proprietario)  nella  misura del 70%; 
- Dall’utilizzatore (Locatario/Inquilino) nella misur a del 30%.  
 

Sul sito del Comune di Tricarico è disponibile il software di calcolo on-line che permette di 
effettuare correttamente il calcolo e la stampa dei relativi modelli di pagamento F24, con le 
aliquote approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 9 settembre 2014. Il 
Regolamento che disciplina la tassa è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale  n. 
21 del 09.09.2014  

 
 

Aliquote  TASI anno 2014  
 

3,00 
(Tre per 
mille) 

Abitazione principale (di categoria  
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e 
relative pertinenze, esentate dal 
pagamento dell’IMU 

 
2,00 

(Due per 
mille ) 

Abitazione principale (di categoria  
catastale A/1, A/8, A/9) e relative 
pertinenze, che pagano l’IMU con 
aliquota del 4 per mille 

1,00 
(Uno per 
mille ) 

Tutti gli altri fabbricati, diversi 
dall’abitazione principale che 
pagano l’IMU con aliquota del 9,60 
per mille 

 
Detrazioni abitazioni principali non cumulabili  
Euro 50,00 Per ogni figlio di età inferiore ad 

anni 18 (diciotto) 
Euro 25,00 Per ogni figlio per ogni figlio di 

età superiore ad anni 18 e fino al 
compimento di anni 26.  

Euro 25,00 Per i nuclei familiari composti da 
unico componente 

Euro 25,00 Per ogni componente 
diversamente abile con invalidità 
del 100% presente nel nucleo 
familiare. 

 
Base imponibile per la TASI 

Per il calcolo dell’Imposta la base imponibile 
coincide con quella prevista per il calcolo  
dell’IMU di cui all'art. 13 del decreto legge 201 
del 2011.  

Esenzioni 
Aree edificabili 
Fabbricati strumentali di aziende agricole  
Terreni Agricoli 

 

 
Riduzione del 50% della base imponibile 

Immobili di interesse storico e artistico così come 
definiti dall’art. 10 del Codice dei beni Culturali ( 
D.lgs 42/2004)  
Fabbricati inagibili -inabitabili, con le modalità 
definite nel Regolamento IMU 

 
Modalità e scadenza pagamento TASI 

Il pagamento avviene con modello F 24. 
Può essere assolto a rate o unica soluzione. 
I rata Acconto 50% entro il 16.10.2014 
II rata Saldo 50% entro il 16.12.2014 
Unica soluzione 100% entro il 16.10.2014 
Importo minimo annuo Euro 5,00  

 
Codici per i versamenti – Codice Comune L418 

Tipologia di immobile Codice TASI 
Abitazione principale  3958 
Altri fabbricati  3961 

 
Dichiarazioni 

La dichiarazione TASI deve essere 
presentata sia dal titolare del diritto reale 
dell’immobile che dall’occupante. 
I soggetti passivi devono presentare la 
dichiarazione il 30 giugno dell’anno successivo a 
quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione 
dei fabbricati. La dichiarazione ha effetto anche 
per gli anni successivi se non intervengono 
variazioni. 
In sede di prima applicazione del tributo, si 
considerano valide tutte le dichiarazioni 
presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, 
contenenti tutti gli elementi utili per 
l’applicazione della TASI.  



IMU - Imposta Municipale Unica anno 2014 

Il pagamento della rata di saldo IMU dovuta per l’anno 2014 deve essere 
eseguito entro il 16 dicembre 2014 tramite modello F24.                             
Sul sito del Comune di Tricarico è disponibile il software di calcolo on-line che 
permette di effettuare correttamente il calcolo e la stampa dei relativi modelli di 
pagamento F24, con le aliquote approvate dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 23 del 09/092014.  Importo minimo versamento Euro 5,00. 

 
 

Aliquote  e detrazioni IMU anno 2014 
4,00 

(Quattro 
per mille) 

Abitazione principale (di categoria  
catastale ) A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze 

9,60 
(Nove/60 
per mille ) 

Per tutti gli altri fabbricati 
assoggettabili all’Imposta e le aree 
edificabili  

Euro 
200,00 

Detrazione per abitazione 
principale 

 
Base imponibile per i fabbricati 

La base imponibile dei fabbricati iscritti in 
Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla 
rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori 
sotto indicati  

Categoria 
catastale  

Tipologia� Moltiplicatore 
IMU 

A (esclusa 
A10) 

Abitazioni 160 

A10 Uffici 80 
B Collegi, scuole, 

ospedali 
140 

C1 Negozi, 
botteghe  

55 

C2-C6-C7 Magazzini, 
autorimesse, 
tettoie 

160 

C3-C4-C5 Laboratori, 
palestre 
stabilimenti 
termali senza 
fini di lucro 

140 

D (escluso D5)  Opifici, 
alberghi, teatri 
ecc 

65 

D5 Banche, 
assicurazioni 

80 

 
Base imponibile per le aree edificabili 

Valore venale alla data del 01/01/2014, come 
stabilite con la delibera di Giunta Comunale 
n. 94 del 9.09.2014 

 
Esenzioni  

Abitazioni principali ed equiparate (di 
categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, 
A/7) e relative pertinenze 
Fabbricati rurali strumentali dell'azienda 
agricola di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 
557/93, (D:L. 23/2011 art. 9 comma 8) 
Terreni Agricoli 

 
Riduzioni del 50% della base imponibile 

Immobili di interesse storico e artistico così 
come definiti dall’art. 10 del Codice dei beni 
Culturali ( D.lgs 42/2004)  
Fabbricati inagibili ed inabitabili, con le 
modalità definite nel Regolamento IMU 

 
Modalità e scadenza pagamento saldo IMU 
La rata di saldo IMU va pagata tramite 
F24 entro il 16 dicembre 2014  in favore del 
Comune di Tricarico ad eccezione dei 
fabbricati di categoria D che versano il 7,60 
per mille in favore dell’Erario ed il 2,00 per 
mille in favore del Comune di Tricarico 

 
Codici per i versamenti – Codice Comune L418 

Tipologia di 
immobile 

Quota 
Comune 

Quota 
Stato 

Abitazione principale  3912  
Aree fabbricabili  3916  
Altri fabbricati  3918  
Fabbricati categoria D 3930 3925 
          

 
Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.to Dott. Anna PISCINNE’ 


