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La IUC in breve 

Dal 2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore. 

Ciascun Comune ha facoltà di deliberare differenti aliquote e riduzioni, per questo è importante 
leggere le Delibere di approvazione delle aliquote ed i Regolamenti di ciascun tributo (ogni tributo 
ha un suo regolamento dove vengono definite una serie di informazioni importanti per 
l'applicazione dell'imposta). 

Su ogni immobile, in generale, si possono avere quindi contemporaneamente IMU, TASI e TARI. 

Negli ultimi anni sono state applicate soluzioni differenti in particolare per le abitazioni principali 
ed i terreni agricoli. Di seguito le principali differenze relative anche ad altre casistiche: 

  



 

 

 

Cos’è:  
È l’imposta applicata su tutti gli immobili ad esclusione dell’abitazione principale, pertinenza e di 
quelle assimilate per Legge e per Regolamento. 
Sono, invece, soggette ad IMU le ab
detrazione di 200 €. 

 

Soggetti passivi: 
Sono soggetti passivi dell’IMU: il proprietario dell’immobile;
di abitazione, di enfiteusi, di superficie e d’u
beni demaniali. 

 

Come si calcola:  
Applicando l’aliquota dell’imposta sul valore 

I. Bisogna rivalutare la rendita catastale del 
II. Valore Catastale: moltiplicare la rendita a

tipo di immobile (normalmente è 16
III. Su questo valore catastale si applica 

 
Es: calcoliamo l’IMU su un immobile di categoria A/2 con rendita catastale di 

a) Rendita catastale rivalutata del 5%:
b) Valore catastale dell’immobile:
c) Aliquota IMU: 4‰ (0,4%)

Anche i terreni pagano l’IMU ad eccezione delle zone svantaggiate com’è la maggior parte della 
Sicilia ed anche Canicattì. Se i terreni sono Aree edificabili sono soggette all’IMU ed il valore lo 
determina il Comune.  
 

Come si paga:  
Utilizzando il Modello F24:  

Sezione EL (Enti Locali)  
Codice Ente Canicattì:  F924 
Codici tributo per il pagamento: 

3912 - abitazione principale di categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze di categoria 
C2/C6/C7 (max una per categoria). 
3913 - fabbricati rurali ad uso strumentale. 
3916 - aree fabbricabili. 
3918 - altri fabbricati. 
3925 - immobili di categoria D. 
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È l’imposta applicata su tutti gli immobili ad esclusione dell’abitazione principale, pertinenza e di 
quelle assimilate per Legge e per Regolamento.  
Sono, invece, soggette ad IMU le abitazioni principali di categorie di lusso (A/1, A/8, 

Sono soggetti passivi dell’IMU: il proprietario dell’immobile; l’usufruttuario; il titolare di diritto 
di abitazione, di enfiteusi, di superficie e d’uso; il locatario di bene in leasing e il concessionario di 

Applicando l’aliquota dell’imposta sul valore catastale dell’immobile. 
Bisogna rivalutare la rendita catastale del 5%  
Valore Catastale: moltiplicare la rendita aggiornata per il Moltiplicatore

(normalmente è 160).  
Su questo valore catastale si applica l’aliquota comunale.  

Es: calcoliamo l’IMU su un immobile di categoria A/2 con rendita catastale di 
Rendita catastale rivalutata del 5%:   945,11 + 5% = 992,37   

dell’immobile:   992,37 x 160 = 158.778  
):    158.778 x 4/1000 = 635,11

Anche i terreni pagano l’IMU ad eccezione delle zone svantaggiate com’è la maggior parte della 
Sicilia ed anche Canicattì. Se i terreni sono Aree edificabili sono soggette all’IMU ed il valore lo 

F924  
Codici tributo per il pagamento:  

abitazione principale di categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze di categoria 
C2/C6/C7 (max una per categoria).  

i rurali ad uso strumentale.  
aree fabbricabili.  
altri fabbricati.  
immobili di categoria D.  

  

È l’imposta applicata su tutti gli immobili ad esclusione dell’abitazione principale, pertinenza e di 

A/1, A/8,  A/9) con una 

l’usufruttuario; il titolare di diritto  
bene in leasing e il concessionario di 

ggiornata per il Moltiplicatore che varia in base al 

Es: calcoliamo l’IMU su un immobile di categoria A/2 con rendita catastale di € 945,11 

5,11 (imposta dovuta) 
Anche i terreni pagano l’IMU ad eccezione delle zone svantaggiate com’è la maggior parte della 
Sicilia ed anche Canicattì. Se i terreni sono Aree edificabili sono soggette all’IMU ed il valore lo 

abitazione principale di categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze di categoria 
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Scadenze:  
2 rate:  

16 giugno: l’acconto del 50% sull’importo dovuto;  

16 dicembre: il Saldo. 

 

 
 TABELLA DELLE CATEGORIE CATASTALI  
I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA 

Categ Tipo Immobile 
Moltiplicato

re di Valore 

A/1  Abitazioni di tipo signorile  160 

A/2  Abitazioni di tipo civile  160 

A/3  Abitazioni di tipo economico  160 

A/4  Abitazioni di tipo popolare  160 

A/5  Abitazioni di tipo ultrapopolare  160 

A/6  Abitazioni di tipo rurale  160 

A/7  Abitazioni in villini  160 

A/8  Abitazioni in ville  160 

A/9  Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici  160 

A/10 Uffici e studi privati  80 

A/11  Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi  160 

   

 
 
 
C/1  Negozi e botteghe  55 

C/2  Magazzini e locali di deposito  160 

C/3  Laboratori per arti e mestieri  140 

C/4  Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)  140 

C/5  Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)  140 

C/6  Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)  160 

C/7  Tettoie chiuse od aperte  160 

 

Esercizio da svolgere: 

Sia calcolata l’IMU da versare dal Sig. Mario Rossi (RSSMRA55D15A089X) nato ad Agrigento il 

15/04/1955 che ha i seguenti immobili: 

• Abitazione principale Categ. A/3 con rendita catastale di € 457,55 

• Pertinenza Categ. C/2 con rendita di € 215,45 

• Altro fabbricato Categ. A/7 con rendita di € 580,50 

• Altro fabbricato Categ. C/1 con rendita di € 366,00 

Dopo aver calcolato l’imposta sia compilato il modello di versamento F24. 

La compilazione può essere fatta anche sul web al seguente indirizzo: 

http://www.amministrazionicomunali.it/modello_f24/modello_f24_semplificato.php 
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Cos’è la TASI: 

È la tassa dovuta per la fruizione di parte dei servizi indivisibili (pubblica illuminazione, sicurezza, la 

manutenzione del manto stradale etc.). 

 

Soggetti passivi:  

Sono soggetti passivi TASI sia il possessore dell’immobile (a titolo di proprietà o altro diritto reale: 

usufrutto, uso, abitazione, superficie, ecc.) che il detentore (es. inquilino) se per quest’ultimo il 

periodo di possesso si protrae per almeno 6 meni nel corso dell’anno. 

Dal 2016 non si paga la Tasi sulle case utilizzate dal proprietario come abitazione principale. Si 

tratta dell'immobile nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e 

risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse nello 

stesso Comune, solo una avrà l'esenzione. 

Esenti dal pagamento della Tasi 2016 anche le pertinenze dell'abitazione principale. Vengono 

considerate pertinenze i box auto (categoria catastale c/6), le tettoie e i magazzini (c/7), locali di 

sgombero e cantine (C/2), ma solo una pertinenza per ciascuna categoria catastale. 

 

Come si calcola: 

La tassa ha la stessa base imponibile dell’IMU: si parte dalla rendita catastale che va rivalutata del 

5% e del 60%, si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile. Su 

questo valore catastale si applica l’aliquota comunale, con le eventuali detrazioni. 

 

Come si paga: 

Utilizzando il Modello F24: 

Sezione EL 

Codice Ente F924 

Codici tributo per il pagamento: 

3958 - abitazione principale e relative pertinenze di categoria C2 / C6 / C7, massimo 

una per categoria. 
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3959 - fabbricati rurali ad uso strumentale. 

3961 - TASI Altri fabbricati (compreso Categoria D) 

Scadenze: 

2 rate: 16 giugno (acconto); 16 dicembre(saldo). 

 

=============================================================================== 

 

 
 

Cos’è?  
È la tassa sui rifiuti, dovuta per il servizio comunale di raccolta e smaltimento rifiuti.  
 

Soggetti passivi:  

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di 

detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.  

 

Riduzioni TARI? 
Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, 
può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupate,  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e 

discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo, ma ricorrente,  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei 

mesi all'anno, all'estero,  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo  

I Comuni possono concedere riduzioni ed esenzioni anche diverse da quelle previste dalla legge.  
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Quale superficie si considera ai fini della TARI? 

Per l'applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti 
prelievi sui rifiuti.  
Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari ordinarie iscritte o 
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tari, 
quella pari all'80% della superficie catastale.  
Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto 
edilizio urbano (quindi quelle incluse nelle categorie catastali D ed E) la superficie assoggettabile 
alla Tari rimane quella calpestabile.  
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di 
essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono 
tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente.  

 

Commisurazione della tariffa TARI 

La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria.  
I Comuni potranno decidere di applicare la Tari commisurando le tariffe o ai criteri determinati 
con il D.P.R. 158/1999 o, nel rispetto del principio chi inquina paga, alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonchè al costo del servizio dei rifiuti.  

 

Come si calcola la Tari? 

La TARI, come in precedenza la TARES, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre il 
tributo provinciale da dover conteggiare.  
La parte fissa è determinata considerando le componenti del costo del servizio di igiene urbana 
(investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.) La parte variabile copre i costi 
del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata 
alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti dal componente o dai componenti del nucleo 
familiare.  

 

Come si paga?  
Con F24 precompilato inviato al domicilio del cittadino. 
Si paga in Tre o Quattro rate con scadenze fissate dal regolamento comunale.   
 

 


