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AVVISO AI CONTRIBUENTI 

 

IUC – Imposta Unica Comunale (legge 27/12/2013 n. 147 – art. 1 commi da 639 a 704 e 731) 

Dal 01/01/2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: 

1. Possesso di immobili collegato alla loro natura e valore 

2. Erogazione e fruizione dei servizi comunali 

 

L’imposta si compone: 

1. IMU (imposta municipale propria) a  carico del possessore di immobili diversi dalle abitazioni 

principali e pertinenze; 

 

2. TASI (tributo per i servizi indivisibili) a carico del possessore e dell’utilizzatore dell’immobile; 

 

3. TARI (tassa sui rifiuti) a carico dell’utilizzatore dell’immobile. 

 

 

Per questa fase transitoria, in attesa che l’Amministrazione Comunale deliberi in materia di 

aliquote, si ritiene utile fornire indicazioni ai contribuenti per il pagamento dei suddetti tributi in 

vista delle prossime scadenze.  

 

http://www.comune.moliterno.pz.it/


 

IMU –  Scadenza acconto (50% dell’imposta annua): 16 giugno 2014 

Aliquote:  

 0,76% per fabbricati diversi dall’abitazione principale - codice tributo F/24 3918 - 

 0,76% per aree fabbricabili – codice tributo F/24 3916 – 

 0,76% per immobili classificati nella categoria D (quota riservata e versata a favore dello 

Stato) – codice tributo F/24 3925. 

 0,40% per fabbricati (abitazione principale) classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 – codice tributo F/24 3912 

Per ulteriori approfondimenti è possibile rifarsi all’informativa IMU 2013, consultabile all’interno 

di questo portale. 

TASI – Scadenza acconto: 16 settembre 2014 o 16 OTTOBRE (in attesa del comunicato       

 ufficiale del Ministero) 

Entro tale data l’Amministrazione stabilirà le aliquote da applicare e l’eventuale ripartizione di 

carico tra il possessore e l’utilizzatore. 

TARI (ex TARES) –  

Nei prossimi mesi il Comune provvederà all’invio degli avvisi di pagamento agli utilizzatori degli 

immobili. 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Responsabile del procedimento IUC Rag. Antonio 

Albano. 

 Tel. 0975/668520 – fax 0975/668537 

 E-mail: icimoliterno@rete.basilicata.it 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

  

 


