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I U C  - IMPOSTA UNICA COMUNALE 

 

 

     Anno   2018 
 

La legge 27/12/2013 n. 147 ( legge di stabilità 2014) ha introdotto a decorrere dall’01/01/2014 

l‘IMPOSTA UNICA COMUNALE  - I.U.C -  composta  da  tre  elementi : IMU – TASI – TARI  

 

Il Comune di   Copiano  per l’anno  2018    HA  APPROVATO   le  rispettive  aliquote e tariffe   

delib.  consiliare   n. 25/2017 ) . 
 

come di seguito : 

 
                                                                         1 .    I.  M.  U. 

 
L’ IMU è l’imposta dovuta dai possessori di immobili , escluse le abitazioni principali, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 

 

 
Aliquota  per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

(si conferma la  detrazione d’imposta in € 200,00)  

 

0, 4    % 

  

Aliquota per  altri  immobili   (compresi i comodati  ai sensi della  

normativa  in vigore  

 

0,9   % 

  

scadenze Acconto  16 giugno 

 Saldo  16 dicembre 

 

L’imposta è dovuta dal contribuente  in autoliquidazione. 

Sul sito www.amministrazionicomunali.it  (link presente anche sul sito del  Comune di 

Copiano)  è possibile effettuare il calcolo IMU e la stampa dei relativi  modelli di 

pagamento  F24 
 

 

 

 



 

 

2.    T  A  S  I 

 

La TASI è il tributo per l’erogazione dei servizi  indivisibili. 

 

La  legge  di stabilità 2016   ha  esentato  le  abitazioni  principali  dal tributo  TASI 

 

 

Abitazione principale e relative pertinenze )   ESENTATA 
 

Aliquota per tutti  gli  altri     fabbricati     1, 5  per  mille 

 

Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D 1, 5  per  mille 

 

Aliquota per  aree  edificabili 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 

Terreni agricoli  

0,00 

0,00 

0,00 

 

Nel caso in cui  l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta  da quest'ultimo (proprietario)  è pari  

al  90 % dell’ammontare complessivo della  TASI  dovuta. 

 

scadenze Acconto  16 giugno 

 Saldo  16 dicembre 

 

L’imposta è dovuta dal contribuente  in autoliquidazione. 

Sul sito www.amministrazionicomunali.it  (link presente anche sul sito del  Comune di 

Copiano)  è possibile effettuare il calcolo IMU e la stampa dei relativi  modelli di 

pagamento  F24 
 

 

3.  T  A  R  I 

 

La componente  TARI (Tributo servizio rifiuti) è la tassa rifiuti a carico dell’utilizzatore 

dell’immobile, adibito a qualsiasi uso, suscettibile di produrre rifiuto. 

Per  questo tributo  il Comune invierà, come ogni anno,  avvisi di pagamento  personalizzati  per 

ciascun contribuente. 

 

Scadenze   :    30/09/2018  -  30/11/2018 

 

------------------------------------------ 

   

 

 


