
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) articolo 1, commi da 639 al 722 così come in parte modificati dal D.L. 16 
del 6/03/2014 convertito con modificazioni nella Legge 02/05/2014, n. 68. 

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

IMU  - Imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali. La prima rata è da versare entro il 16 giugno 2014. 

TASI -  Tributo sui servizi indivisibili, destinato a finanziare i servizi indivisibili, a carico sia 
del possessore, sia dell’utilizzatore dell’immobile. Il Comune di Tricarico  è tra i Comuni che 
non hanno deliberato la TASI entro il 23 maggio 2014 e pertanto il pagamento della prima rata 
del tributo è prorogato al 16 ottobre, salvo modifiche. Ulteriori informazioni verranno rese note 
non appena disponibili. 

TARI - Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Agli utenti verranno recapitati gli avvisi di pagamento 
direttamente dal Comune di Tricarico ed i versamenti saranno da effettuare con le scadenze 
che verranno stabilite dal Consiglio Comunale con l’approvazione del regolamento TARI e 
delle tariffe 2014. 

ACCONTO IMU ANNO 2014 

Entro il 16 giugno 2014 va pagato l’acconto IMU 2014, con le stesse modalite’ ed aliquote 
dell’anno precedente: 
 
Non è dovuta l’IMU:  
- per le abitazioni principali ed equiparate (di categoria A/2, A/3, A/4, A/6, A/7) e relative 
pertinenze (quelle considerate tali dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, quindi quelle 
classificate nelle categorie C/6, C/2 e C/7); 
- per i terreni agricoli  e fabbricati strumentali di aziende agricole. 
 

Aliquote e detrazioni per il pagamento della rata di acconto IMU  
 

Aliquota abitazione principale e pertinenze (di categoria A/1, A/8, A/9)� 4,00 per mille 
Aliquota abitazioni che non sono destinate ad abitazioni principali e 
relative pertinenze  

9,60 per mille 

Aliquota per immobili diversi dai precedenti immobili, aree fabbricabili,  9,60 per mille 
Detrazione abitazione principale Euro 200,00 
Per maggiori informazioni consultare l’avviso IMU sul sito ufficiale del Comune di Tricarico. 
 
Tricarico lì, 27 maggio 2014     

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI 
        F.to Dott.ssa Anna PISCINNE’ 


