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COMUNICATO STAMPA 

Scanno. Il Consiglio Comunale approva il Regolamento IMU-TASI-TARI 

Scade il 16 giugno il versamento della prima rata IMU. Rinviata la TASI 

Il Consiglio Comunale di Scanno, nella seduta del 23 maggio 2014, ha approvato il nuovo 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

La Legge di stabilità 2014  ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su 

due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi 

comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti 

Sebbene la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbiano mantenuto 

sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della TARES semplificata, introdotta nel 2013, 

ora sostituita dalla TARI, si è reso necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due 

tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità. 

I contribuenti dovranno dunque pagare, entro il 16 giugno 2014, la prima rata in acconto 

dell’IMU, con le stesse modalità e con le stesse aliquote già previste per il 2013. 

L’IMU prima casa viene definitivamente cancellata, ma rimangono però sempre escluse le 

abitazioni classificate nelle categorie catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in 

ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le quali è prevista l’aliquota 

di 0,50%. Confermate le agevolazioni per due unità immobiliari date in uso gratuito ai 

figli/genitori residenti, sulla base della dichiarazione già prodotta per il 2013.  

E’, invece, previsto il rinvio del versamento della nuova TASI (la tassa per i servizi indivisibili), 

avendo il Consiglio ritenuto opportuno rinviare l’approvazione della delibera per determinare le 

rate e le aliquote, che dovranno comunque essere fissate tra l’1 per mille e il 2,5 per mille, con le 

stesse modalità di applicazione dell’IMU. 

Per la TARI, il regolamento approvato prevede espressamente che, per l’anno 2014, in deroga 

all’applicazione dei nuovi ai criteri per la commisurazione delle tariffe sulla base della superficie e 

dei nuclei familiari, è utilizzato il criterio di determinazione delle tariffe già vigente per 

l’applicazione della TARSU Anno 2013.   Sono state previste le modalità di versamento, da 

effettuarsi con il modello F24, in tre rate scadenti il 16 dei mesi di maggio, luglio e settembre, con 

invio ai contribuenti dei modelli di pagamento, che dovrà essere curato dal Comune.   

Alla luce di quanto deliberato dal Consiglio Comunale, per l’anno 2014 non sono previsti, quindi, 

aumenti per l’IMU e per la TARI (versione TARSU), salva l’applicazione della nuova Imposta 

TASI, con le aliquote che dovranno ancora essere fissate dal Consiglio Comunale. 
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