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NUOVE IMPOSTE COMUNALI ANNO 2014 
Approvate dal  Consiglio Comunale  nella seduta del 02.09.2014 

comunicato per le prossime scadenze  
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita con Legge n. 147/2013 l’Imposta Unica Comunale che si compone da tre 

diversi tributi :( IUC= IMU +TASI+TARI)  
 

TARI – tariffa rifiuti 
La TARI  (tariffa rifiuti) è la tariffa corrispettiva per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che sostituisce la 
TARES, è gestita da Ambiente Servizi Spa con le medesime modalità degli anni scorsi, sulla base del numero dei 
componenti il nucleo famigliare e del numero degli svuotamenti del secco. Gli utenti che usufruiscono del servizio 
riceveranno per posta la bollettazione con mod. F24 semplificato direttamente da Ambiente Servizi Spa .  
Chi non si vede recapitare entro i termini la bollettazione , sia esso persona fisica o ditta è obbligato a verificare presso 
lo sportello call-center 0434-842222 le motivazioni del mancato recapito, onde evitare sanzioni.  
La denuncia di attivazione utenza è obbligatoria sia per utenze domestiche sia per le non-domestiche (attività). 
Le  scadenze  dei pagamenti sono:  31 ottobre  2014  e   28 febbraio 2015. 
Esenzioni: per i  nuclei famigliari con ISEE fino a € 10.000,00 -  ISEE da presentare entro il 31 dicembre 2014. 
IiESENZIONIIEsenzioni per nuclei famigliareNOVITAìNuove esenzioni o riduzioni 

IMU – imposta municipale propria 
E’ dovuta dal proprietario, dall’usufruttuario, dal titolare del diritto d’uso, abitazione o superficie   
(ovvero titolari di diritti reali su fabbricati terreni ed aree edificabili). Dal 1° gennaio 2014 non è dovuta sulle 
abitazioni principali e relative pertinenze, tranne che per le categorie di lusso (A1,A8 e A9). 
Per gli immobili diversi dalla abitazione principale, l’imposta è dovuta con le seguenti scadenze: 

� in acconto entro il 16 giugno 2014, in misura pari al 50% dell’imposta dovuta lo scorso anno 
8,6 per mille ; 

� a saldo entro il 16 dicembre 2014, a conguaglio sulla base della nuova aliquota  8,3 per mille 
stabilita dal Comune. 

Esenzioni: soggetti passivi con ISEE non superiore a € 10.000,00 – ISEE da presentare entro il 31 dicembre 2014. 
 

TASI, nuovo tributo con scadenza 16 ottobre 2014 
E’ dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o detenga a qualsiasi 
titolo , fabbricati, compresa l’abitazione principale e aree edificabili. Sono esclusi i terreni agricoli. La base 
imponibile è quella dell’IMU. 
E’ una tassa interamente introitata dal Comune e destinata per legge a coprire il costo dei servizi indivisibili forniti dal 
Comune quali: viabilità, pubblica illuminazione,  istruzione , servizi alla persona e servizi al territorio. 
Se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, l’imposta è 
dovuta sia dal possessore che dall’occupante e così regolamentata: 

- L’occupante  (inquilino o comodatario) deve versare la TASI  nella misura del 10%; 
- Il proprietario o usufruttuario o comunque titolare del diritto reale sull’immobile deve versare la TASI nella 

misura del  90% . 

Il versamento della TASI per tutti gli immobili è dovuto con le seguenti scadenze: 
� prima rata entro 16 ottobre 2014  al  50%  del dovuto; 
� seconda rata entro il 16 dicembre 2014  

 
SERVIZI FORNITI DAL COMUNE 

Premesso che l’IMU  e la TASI sono imposte che si versano in “autoliquidazione”, devono cioè essere determinate 
direttamente dal contribuente, il Comune fornisce i servizi  descritti di seguito. 
In alternativa il contribuente deve rivolgersi ad un Caaf o ad un commercialista. 
I possessori di sola abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall’IMU e devono pagare la TASI; 
a questi il Comune, nelle prossime settimane, invierà una lettera con il modello di versamento TASI già 
compilato. 
Tutti i contribuenti che posseggono altri immobili oltre all’abitazione principale, salvo specifiche situazioni, 
devono versare sia il saldo IMU che la TASI ; 
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Il Comune invierà anche a loro il calcolo TASI con l’avvertenza che  il servizio è rivolto solo ai soggetti passivi 
IMU, cioè ai possessori, in quanto il Comune non dispone della banca dati degli immobili soggetti a TASI 
integrata con i codici fiscali degli utilizzatori  (inquilini, locatari o conduttori). 
Anche gli inquilini  devono pagare la TASI entro il 16 ottobre, e hanno l’obbligo di dichiarare quali immobili 
occupano utilizzando i modelli disponibili presso la sede comunale o sul sito internet ( dati catastali reperibili 
generalmente dal contratto di locazione o richiesti al proprietario ).   
Per agevolare gli adempimenti tributari , calcolo del tributo e stampa versamento  e  dichiarazione , sul sito del 
comune in prima pagina è disponibile il CALCOLATORE IUC con stampa f24 semplificato. 
Gli aventi diritto  “esenzioni o detrazioni”  devono presentare allo Sportello Tributi  il relativo modello ISEE,  
entro il saldo 16 dicembre 2014 , pena decadenza delle medesime . 

 

TASI   COME SI CALCOLA  
 

Calcolo della base imponibile e del tributo tasi. 
Base imponibile = rendita catastale (R.C.) rivaluta ta del 5% x coefficiente specifico 
 
TIPO IMMOBILE 
 

CATEGORIA CATASTALE 
 

CALCOLO BASE 
IMPONIBILE 
 

Abitazioni e cantine, soffitte, garage, posti auto, tettoie chiuse 
o aperte ... 

A (esclusi A/10) C/2, C/6 e C/7 

 

R.C. x 1,05 x  160 

Uffici e studi privati A/10 R.C. x 1,05 x   80 
Negozi, bar, botteghe C/1 R.C. x 1,05 x  55 
Laboratori per arti o mestieri, palestre ecc C/3, C/4 e C/5 R.C. x 1,05 x  140 
Capannoni industriali, centri commerciali, alberghi, teatri ecc., 
compresi i fabbricati rurali strumentali 

da D/1 a D/10 
(esclusi i D/5) 

R.C. x 1,05 x   65 

Istituti di credito, cambio e assicurazionI D/5 R.C. x 1,05 x   80 
 
TASI complessivamente dovuta sull’immobile = base i mponibile x aliquota 
Se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile (possessore), 
l’imposta è dovuta sia dal possessore che dall’occupante. 

TASI dovuta dal possessore =  TASI totale x  90 % 
TASI dovuta dall’occupante  =  TASI totale  x 10 % 

 

ESENZIONI E DETRAZIONI TASI  ANNO 2014* 
 

 
Abitazione principale cat. A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 dei 
possessori residenti e dimoranti  , esclusi inquilini e 
comodatari, nel Comune  comprese le pertinenze anche 
eccedenti. . 

 
0   per mille 

nel caso in cui l’ISEE relativo all’anno precedente non 
sia superiore a 10.000,00 0 euro 

 
 
 
 le seguenti detrazioni da applicare all’abitazione principale e pertinenze ( n.1 per cat. C2, C6, e C7) del possessore 
residente e dimorante, esclusi i detentori inquilini o comodatari , di categoria  A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7  : 

• detrazione pari a  80,00 euro nel caso in cui l’ISEE relativo all’anno precedente non sia superiore ad €  
20.000; 

•  detrazione pari a  40,00 euro nel caso in cui l’ISEE relativo all’anno precedente non sia superiore ad € 
30.000; 

le detrazioni si possono applicare a condizione che venga presentato al Comune  copia dell’ISEE relativo entro il 31 
dicembre. 

 
Si precisa che l’aliquota allo 0 per mille  viene riconosciuta  a condizione che entro il 31  luglio dell’anno di 
imposta il soggetto passivo presenti al Comune apposita comunicazione allegando copia dell’ISEE. Tale termine 
per l’anno 2014 è fissato al 31 dicembre. 
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IMU E TASI- anno 2014 COME SONO DOVUTE e quando si paga : 
tipo di immobile Categoria 

catastale 
Quale imposta è 
dovuta e da chi  

Aliquote da applicare e quando si paga 

  IMU TASI 
 

IMU TASI 
 

ABITAZIONI  
PRINCIPALI 

Abitazioni principali e 
relative pertinenze e 
Quelle equiparate per 

legge o assimilate 
(anziani e disabili 

ricoverati in istituti..) 
 

ESCLUSE quelle di lusso 

da A2 ad A7, 
A11 

e pertinenze* 
C2,C6 e C7 
max 1 per 
categoria 

 
 

 
NO 

Esente per 
legge 

 

 

 
SI 

Possessore 
 
 
 
 

 

 
Non dovuta 

 
 
 
 

 
2,3 per mille 
con detrazioni 

 o esenzione  isee* 
1^ rata 

16 ottobre 2014 
2^ rata 

16 dicembre 2014 

 
Abitazioni 

principali di lusso 
e relative 
Pertinenze 
Ammesse * 

 

Sole cat. 
A1, A8, A9 

e pertinenze* 
C2,C6 e C7 
max 1 per 
categoria 

 

si SI 
possessore 

 
 

 

4 per mille e 
 200,00 euro 
detrazione 

 
SALDO 

entro 
16 dicembre 2014 

2 per mille 
nessuna detrazione 

o esenzione 
1^ rata 

16 ottobre 2014 
2^ rata 

16 dicembre 2014 
 

Abitazioni  in comodato 
gratuito a parenti fino 
2^ grado nel limite di 
una sola  abitazione 

Tutte le cat. 
e pertinenze* 
C2,C6 e C7 
max 1 per 
categoria 

 

SI SI 
Possessore 

dovuta al 90% 
Comodatario 

dovuta al 
10%  

 
4,6 per mille 

 
 SALDO 

16 dicembre 2014 
 

2,3 per mille 
1^ rata 

16 ottobre 2014 
2^ rata 

16 dicembre 2014 

 
Alloggi ex IACP   

ATER 

 
ATER 

 
SI 

 
esentati 

 
8,3 per mille 

 200,00 euro 
detrazione 
SALDO 

16 dicembre 2014 

 

 
zero per mille 

 
 

IMMOBILI AD USO 
ABITATIVO  

DIVERSE DALLE 
ABITAZIONI 
PRINCIPALI  

abitazioni a disposizione, 
vuote, affittate ,iscritti 
Aire... 
 
-pertinenze eccedenti* 
(cantine, soffitte, locali di 
deposito,garage, box, posti 
auto, tettoie chiuse e aperte) 
 
-uffici, studi privati 
negozi, botteghe, --- 
laboratori per arti e 
mestieri,  
 
capannoni industriali, 
commerciali e a 
destinazione speciale… 

 
 

da A1 a A9 
e A11 

 
 
 
 
 

C2,C6,C7 
 

A10 
C1 

C3e C4 
 
 

da D1 a 
 D8 

 
 
 

SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 
Possessore 
dovuta al 

100% 
 

se  
 in affitto o a 
disposizione 
del detentore 
va ripartita  

al  
10% 

inquilino 
locatario 

al 
90% 

proprietario  

 
 
 
 

8,3 per mille 
 

SALDO 
entro 

16 dicembre 2014 
a conguaglio  

 

 
 
 

 
2,3 per mille 

 
1^ rata 

16 ottobre 2014 
2^ rata 

16 dicembre 2014 
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Tipo di immobile Quale imposta è 
dovuta e da chi 

Aliquote da applicare e quando si paga 

 IMU TASI 
 

IMU TASI 
 

TERRENI AGRICOLI tutti  
-anche non coltivati, posseduti e 
condotti da coltivatori diretti e IAP 
Iscritti nella previdenza agricola 
(nuovo moltiplicatore 75) 
-posseduti da soggetti diversi  dai 
coltivatori diretti  
(moltiplicatore 135) 
 
 

 
SI 

 
NO 

Esenti per 
legge 

 
8,3 per mille 

 
SALDO 

Entro 16 dicembre 2014 
a conguaglio  

 
 

 
 

Esenti per legge 
 

 
 
 
Aree edificabili 

 
 
 

SI 
 

 
 
 

SI 
Possessore 

 

 
8,3 per mille 

 
SALDO 

Entro 16 dicembre 2014 
a conguaglio  

 

 
1,3 per mille 

1^ rata  
16 ottobre 2014 

2^ rata 
16 dicembre 

2014 
 

Beni merce : fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita non locati 

 
NO 

 

 
SI 

Solo al 
Possessore 

 

 
 

Non dovuta 
Esenti per legge 

2,3 per mille 
1^ rata 

16 ottobre 2014 
2^ rata 

16 dicembre 
2014 

 

Fabbricati rurali Strumentali 
all’attività agricola –D10 o con 
annotazione di ruralità 

 
NO 

SI 
Possessore 

 

 
Non dovuta 

Esenti per legge 

1 per mille 
  

1^ rata  
16 ottobre 2014 

2^ rata 
16 dicembre 

2014 
 

In evidenza: 
Definizioni e requisiti di legge per tipo di immobile 

abitazione principale e relative pertinenze ammesse, escluse le cat. di lusso A1,A8 e A9: 
- è abitazione principale l’unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano 

abitualmente e risiedono con iscrizione anagrafica. 
- (*)Per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C2 (cantine, soffitte, locali di deposito), C6 (garage, box, posti auto) e C7 (tettoie chiuse o aperte), 
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata ( es. si 
posseggono n. 02 garage di cat. C6, uno solo sarà pertinenza l’altro seguirà l’aliquota ordinaria per altri 
fabbricati.). 

abitazioni equiparate a quella principale (da regolamento  IUC anno 2014): 
-abitazioni di proprietà di anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, purchè 
non locate; 

abitazioni equiparate a quella principale per legge: 
1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione e relative 

pertinenze dei soci assegnatari; 
2. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 
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3. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

4. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e 
non concesso in locazione, da parte di: personale dipendente delle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento 
militare; personale dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, personale del corpo dei Vigili del 
Fuoco, personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica. 

fabbricati rurali abitativi: 
1. sono considerati abitazione principale se utilizzati come tali dal soggetto passivo; 
2. sono considerati altri fabbricati se non utilizzati o se utilizzati da soggetti diversi dai dipendenti esercenti 

l’attività agricola a tempo indeterminato o per un numero di giornate lavorative superiore a 100 l’anno. 
fabbricati rurali ad uso strumentale: 
1. fabbricati ad uso abitativo strumentali in quanto utilizzato dai dipendenti esercenti l’attività agricola a tempo 

indeterminato o per un numero di giornate lavorative superiore a 100 all’anno; 
2. fabbricati rurali strumentali all’attività agricola di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993; 
Sono considerati rurali i fabbricati che presentano negli atti catastali la specifica annotazione conseguente alle 
domande di variazione catastale presentate, ai sensi del D.L. 70/2011, entro il termine del 30 settembre 2012 (art.2, 
comma 5 –ter del D.L. n. 102 del 31.08.2013). 
beni merce delle imprese costruttrici:  
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga  tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati. Ai sensi art. 2, commi 1 e 2 lett. a) del D.L. n. 102 del 31.08.2013 l’agevolazione 
decorre dall’ 1/1 dell’anno successivo al loro accatastamento, è applicata solo in presenza della denuncia di 
variazione obbligatoria pena decadenza del beneficio e detti beni devono risultare iscritti nel libro dei cespiti. 
Importo minimo : non è dovuto il versamento , qualora l’importo annuale per ciascun tributo, sia inferiore a 
€ 12,00. 

Codici tributo da utilizzare nel modello F24 
tributo codice descrizione 

3912 IMU –esclusivamente le abitazioni principali  e relative 
pertinenze categoria A1,A8, e A9 di lusso 

3914 IMU - terreni agricoli 
3916 IMU -  aree edificabili 
3918 IMU -  altri fabbricati 

 
 

IMU di competenza del 
Comune 

Codice comune G353 

3930 IMU -  immobili ad uso produttivo categoria D – 
incremento COMUNE 

IMU di competenza dello 
STATO 

Codice comune G353 

3925 IMU -  immobili ad uso produttivo categoria D –  
quota STATO. 
 

3958 TASI - abitazione principale e pertinenze 
3959 TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale 
3960 TASI - aree edificabili 

 
TASI di competenza del 

Comune 
Codice comune G353 

3961 TASI - altri fabbricati 
        

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                f.to GEROLAMI Vittorio  
 
Ufficio tributi:  Telefono 0434- 614333 
Funzionario Responsabile GEROLAMI Vittorio e-mail: tributi@comune.pasianodipordenone.pn.it  

www.comune.pasianodipordenone.pn.it  

Orari di apertura : dal lunedì al venerdì dalle 9,30 -13,00 – lunedì pomeriggio 16,45 -18,15 
 diversamente  previo appuntamento telefonico. 
 


