COMUNE DI CASSINA RIZZARDI
Provincia di Como

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
(L’ art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27/12/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si
compone dell’imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola
nel tributo per servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI).

SCADENZE 16 GIUGNO 2015
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMPOSTA SUGLI IMMOBILI
SCADENZA DEL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA: 16 GIUGNO 2015
La prima rata deve essere calcolata in misura pari al 50% dell’imposta risultante
dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni dell’anno precedente (2014).

IMU

Modalità di calcolo: rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per il coefficiente
variabile in base al tipo di immobile (categoria catastale). Il valore ottenuto deve
essere moltiplicato per l’aliquota comunale. Si sottraggono eventuali detrazioni.
ALIQUOTA ORDINARIA: 0,86%
ALIQUOTA per abitazione principale e pertinenze (solo per cat. A/1,A/8 e A/9): 0,4%
Detrazione abitazione principale (solo per cat. A/1,A/8 e A/9): € 200,00
NOVITA’ IMU TERRENI AGRICOLI: Il Consiglio dei Ministri con Decreto del 23.01.2015 ha
stabilito misure urgenti in materia di IMU. A decorrere dall’anno 2015 nel Comune di
Cassina Rizzardi NON SONO APPLICABILI ESENZIONI IMU AI TERRENI AGRICOLI, in quanto
il Comune è classificato NON MONTANO
Sono esenti i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola e i terreni concessi in comodato o in affitto
a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Ai sensi del decreto 23.01.2015, i contribuenti che non rientrano nei casi di esenzione
versano l’IMU anno 2014 entro il 10 febbraio 2015 con aliquota ordinaria 0,86%.
I terreni c.d. incolti, in quanto non qualificabili come agricoli né fabbricabili sono
imponibili ai fini IMU

COME PAGARE

Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24, anche in modo telematico.
La compilazione deve essere fatta utilizzando i seguenti codici:
- 3912 – ABITAZIONE PRINCIPALE (solo categoria catastale A/1 – A/8 – A/9)
- 3914 – TERRENI
- 3916 – AREE FABBRICABILI
- 3918 – ALTRI FABBRICATI (quota interamente riservata al Comune)
- 3925 – IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D
(quota Stato con aliquota 0,76%)
- 3930 - IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D –
INCREMENTO COMUNE 0,10%
Nel modello F24 è necessario indicare il codice catastale del comune di Cassina
Rizzardi che è C020.
Importo minimo annuo al di sotto del quale il tributo non è dovuto € 12,00
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TASI

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
SCADENZA DEL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA: 16 GIUGNO 2015
La prima rata deve essere calcolata in misura pari al 50% dell’imposta risultante
dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni dell’anno precedente (2014).
Sono soggetti passivi TASI i possessori, ovvero i detentori, a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’Imposta Municipale
Propria, ed aree edificabili, come definite ai fini dell’IMU.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data
della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla
data della riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune
commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione.
L’imposta si calcola come segue: rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per il
coefficiente variabile in base al tipo di immobile (categoria catastale). Il valore
ottenuto deve essere moltiplicato per l’aliquota comunale
ALIQUOTE (per mille):
UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:
UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
(SOLO PER LE CATEGORIE A/1 – A/8 E A/9)
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
ALTRI IMMOBILI
AREE FABBRICABILI

2,50
2,00
1,00
1,00
1,00

DETRAZIONI: NESSUNA
NEL CASO L’UNITÀ IMMOBILIARE SIA OCCUPATA DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL
TITOLARE, L’OCCUPANTE VERSA LA TASI NELLA MISURA DEL 10% dell’ammontare
complessivo, calcolato applicando le aliquote determinate (1,00 per mille). La restante
parte del 90% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare
COME PAGARE

Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24, anche in modo telematico.
La compilazione deve essere fatta utilizzando i seguenti codici:
- 3958 – abitazioni principali e relative pertinenze
- 3959 – fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3960 – aree fabbricabili
- 3961 – altri fabbricati
Nel modello F24 è necessario indicare il codice catastale del comune di Cassina
Rizzardi che è C020.
Importo minimo annuo al di sotto del quale il tributo non è dovuto € 3,00

TARI

Come negli anni precedenti, per il pagamento della tassa sui rifiuti sarà inviato al
domicilio dell’intestatario apposito avviso di pagamento con allegati i moduli di
versamento riportanti le date di scadenza.

A chi rivolgersi
per ulteriori
informazioni

Il
responsabile
del
Procedimento
è
la
sig.ra
CURTALE
FRANCESCA
L’ufficio tributi è a disposizione per informazioni nei seguenti orari: MARTEDÌ dalle 17.00 alle
18.45, VENERDÌ dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il SABATO dalle 9.30 alle 11.45.
Recapito telefonico 031 8829302 / 322 indirizzo mail: tributi@comune.cassinarizzardi.co.it
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