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IUC 2014 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE 
 

La legge di stabilità 2014 ha modificato i tributi locali istituendo dal                     
1 gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da: 
 
IMU    Imposta municipale propria, di natura patrimoniale, è dovuta dal possessore di 

immobili. 
                Sono escluse le abitazioni principali e relative pertinenze (limitatamente ad una 

unità immobiliare per le categorie catastali C2, C6, C7, esclusi i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze). Nonché i 
fabbricati strumentali all’attività agricola  ed i  fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati;  

 

                La prima rata è da versare entro il 16 giugno 2014. 
                La seconda rata è da versare entro il 16 dicembre 2014 
                (vedi informativa IMU) 
      
TASI     Tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i servizi indivisibili, a carico 

del possessore di abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente ad una 
unità immobiliare per le categorie catastali C2, C6, C7), ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. 

                La prima rata è da versare entro il 16 ottobre 2014. 
                La seconda rata è da versare entro il 16 dicembre 2014 
                (vedi informativa TASI) 
 
TARI   Tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
               Agli utenti verranno recapitati gli avvisi di pagamento da parte di Veritas Spa.  
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi - Piazza San Martino, 1 - Cap.30030 Pianiga 

Orari martedì e venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 giovedì dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00  

Tel. 041 5196227   
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