
 

 

IUC 

IMPOSTA UNICA COMUNALE 
La Legge 147 del 27 dicembre 2013 ha 
istituito la nuova lmposta Unica Comunale 
(IUC) che si articola in tre componenti; a 
seguito di deliberazione del Consiglio 
Comunale è stato stabilito che il Tributo per 
i servizi indivisibili (TASI) ,  destinato alla 
copertura dei costi per i servizi indivisibili, 
sia  dovuto dal possessore di abitazione 
principale  ,l’  Imposta  Municipale Propria 
(IMU), di natura patrimoniale, sia dovuta 
dal possessore di immobili diversi 
dall’abitazione principale e che la Tassa sui 
Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, sia dovuta   a carico dell'utilizzatore 
dell’immobile 
 

TASI 
 
II presupposto impositivo di TASI ( ex Imu 
abitazione principale , ex ICI , ex ISI  ) e' il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 
di immobili adibiti ad abitazione principale o 
ad esse assimilate, secondo la seguente 
casistica: 

• per “abitazione principale” si intende 
l’immobile iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il 
possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente, e relative pertinenze 
( classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima 
di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate ); 

• casa coniugale assegnata al coniuge, 
a seguito di provvedimento di 
separazione e legale, annullamento , 
scioglimento o cessazione  degli 
effetti civili del matrimonio; 

• unità immobiliare  concessa , con atto 
di comodato registrato,  dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale; in caso di più 
unità immobiliari, la predetta 

assimilazione può essere applicata ad 
una sola unità immobiliare 

• fabbricati di civile  abitazione destinati 
ad alloggi sociali come definiti dalle 
vigenti disposizioni di cui al DM 
22.04.2008; 

 
Sono esentati dalla Tasi  le unità immobiliari 
possedute o detenute, direttamente adibite 
ad abitazione principale , da anziani e/o 
disabili che acquistano la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’ abitazione 
non sia locata o comunque non utilizzata 
 
Il comune di Castiglione d’Adda ha deliberato  
una aliquota Tasi pari al 2.5 per mille ed una 
detrazione pari ad € 50,00 per ogni figlio di 
età inferiore ad anni 26  il quale abbia dimora 
abituale e residenza anagrafica  nell’immobile 
adibito ad abitazione principale del nucleo 
familiare nel quale è inserito. 
 
La Tasi è stata azzerata su tutte le altre 
tipologie di immobili diversi 
dall’abitazione principale. 
 
Il versamento deve essere fatto in due rate, la 
prima in acconto entro il 16 giugno e la 
seconda  a saldo entro il 16 dicembre ovvero 
in un’unica soluzione entro il 16 giugno, 
utilizzando il modello di pagamento F24  
presso uno sportello bancario , postale  o 
attraverso procedure on line. 
 
I codici da utilizzare nella compilazione del 
modello F24 sono i seguenti : 
- codice Comune  C304 
- Codice Tasi abitazione principale e  
   pertinenze                3958  

 

 

IMU 

 

Sugli immobili diversi dall’abitazione 
principale ( soggetti a  Tasi ) è dovuta per 
l’anno 2014, come per gli scorsi anni, l’IMU  
Imposta Municipale Propria  ( ex ICI altri 
immobili diversi dall’abitazione principale ) 
secondo le seguenti aliquote e detrazioni : 

• Aliquota per unità immobiliare  adibita 
ad abitazione principale del 
contribuente, limitatamente alla 
categorie A1, A8 e A9, e relative 
pertinenze ( una per ogni categoria 



C2, C6 e C7 ) e detrazione di imposta 
come di legge ( abitazione di lusso )  
4,5 per mille 

• Aliquota per unità immobiliare 
appartenente alla categoria D5 ( 
banche ) 
10,6 per mille  

• Aliquota per tutti gli altri immobili  
oggetto di tassazione ( ad esempio 
seconda casa ) , comprese le aree 
edificabili e gli immobili del gruppo 
catastale  D, diversi dalla categoria D5 
( vedi sopra ) e con esclusione  della 
categoria  D10 , esenti dal 01 gennaio 
2014; 
9,00 per mille 

• Aliquota fabbricati rurali ad uso 
strumentale  diversi dalla categoria 
D10 e privi delle caratteristiche di cui 
all’art 9, comma 3 bis,  del DL 
133/1997 
2,00 per mille 

 
Il versamento deve essere fatto in due rate, la 
prima in acconto entro il 16 giugno e la 
seconda  a saldo entro il 16 dicembre ovvero 
in un’unica soluzione entro il 16 giugno, 
utilizzando il modello di pagamento F24  
presso uno sportello bancario , postale  o 
attraverso procedure on line. 
 
I codici da utilizzare nella compilazione del 
modello F24 sono i seguenti : 
- codice Comune    C304 
-codice IMU fabbricati rurali ad uso 
strumentale     3913 
- codice IMU terreni   3914 
- codice IMU aree fabbricabili 3916 
- codice IMU altri fabbricati  3918 
-codice IMU immobili ad uso produttivo  
classificati nel gruppo catastale D, quota 
Stato     3925 
- codice IMU immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, quota 
Comune      3930    

 
TARI 

 
Per l’anno 2014, il corrispettivo dovuto per  
finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti viene denominato 
TARI ( ex Tares, ex TIA, ex Tarsu ) ; tale 
tributo è dovuto da colui che occupa o 
detiene locali suscettibili di produrre rifiuti 
ed è commisurato al numero dei 
componenti del nucleo familiare, alla 

superficie dell’immobili ed alla produzione 
stimata di rifiuti. 
Ciascun soggetto passivo riceverà al 
proprio domicilio l’avviso di pagamento in 
cui saranno indicati i dati sulla base dei 
quali è stato calcolato l’importo da versare 
nonché gli appositi modelli di pagamento 
F24 ; il tributo dovrà essere versato 
secondo le seguenti scadenze: 

• I rata          16 luglio 
• II rata         16 ottobre 
• III rata        16 gennaio 2015 

ovvero in un’unica soluzione entro la 
scadenza della prima rata. 
 
 
 

SPORTELLO AL CITTADINO 
 
 
 
Il comune di Castiglione d’ Adda, per facilitare 
il corretto versamento di questi tributi, in 
particolare TASI ed IMU, mette a disposizione 
dei cittadini presso la sede del Comune un 
servizio di calcolo  secondo le seguenti 
modalità 

• da martedì 3 giugno a lunedì 16 
giugno ( ultimo giorno utile ) 

• dal lunedì al sabato 
• dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

 
Si raccomanda a coloro che usufruiranno del 
servizio di portare la rendita catastale 
aggiornata dell’immobile . 
 
Per evitare lunghe attese , il servizio di 
svolgerà nel seguente modo: 

- acquisizione dall’utente delle 
informazioni per il calcolo del tributo; 

- elaborazione da parte dell’ufficio del 
modello di versamento; 

- ritiro da parte dell’utente 
dell’elaborazione il giorno successivo. 

 
 
Sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo 
www.comune.castiglionedadda.lo.it 
sono pubblicate ulteriori informazioni nelle 
sezioni dedicate a ciascun tributo  oltre ad un 
calcolatore on line per il calcolo e 
l’elaborazione del modello F24 dei tributi Tasi 
e Imu. 
 


