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COMUNE  DI  TORO
 

 

AVVISO  ADEMPIMENTI  

TARES  –  MINI-IMU  -  TASI  -  TARI   

 
 

Mentre i l  parlamento lavora  per modificarle,  il governo si porta  avanti e spiega ai 
cittadini come  pagare, entro  il prossimo 16 gennaio 2014, la MINI-IMU e la prima rata  della 
Tasi. Dall'esecutivo arrivano  anche indicazioni  importanti in relazione alla maggiorazione 
Tares: per chi non ha ricevuto i l  bollettino dal proprio comune, il versamento, in teoria  
dovuto  entro il 16 dicembre, slitta al 16 gennaio 2014. 
 

L'informativa è  consultabile sul sito di Palazzo Chigi  al seguente indirizzo:     http://www.governo.it/    
 

Dopo aver  chiarito chi aveva l'obbligo di presentarsi alla cassa entro  lunedì  16 dicembre 
2013 per pagare l'IMU ordinaria, essa si sofferma sulla prossima scadenza in 
calendario, ovvero  il 16 gennaio 2014. 
 
In base alla disciplina vigente,  in tale data  si sovrappongono ben quattro  adempimenti. 
Innanzitutto, andrà versata la parte  residua dell'IMU sull'abitazione principale  e relative 
pertinenze, sui terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e sui fabbricati 
rurali strumentali da parte  dei contribuenti residenti in comuni che  abbiano previsto  (nel 
2012 e nel 2013) un'aliquota più elevata di quella standard.  
 

Per determinare la cosiddetta mini IMU il contribuente deve  calcolare l'imposta  totale  per 
il 2013 sulla base dell'aliquota e della detrazione fissate dai comuni, quindi sottrarre 
l'imposta  annuale calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione di base. 
 

Di questo importo differenziale, il contribuente deve  versare il 40% utilizzando  il modello 
F24 o il bollettino di conto  corrente postale.  
 

Ciò, appunto, entro  il 16 gennaio 2014, data  che,  però,  dovrebbe slittare al 24 gennaio in 
base agli emendamenti alla legge  di stabilità  approvati alla Camera. 
 

Sempre entro  il 16 gennaio, comunica ancora il governo, si deve  pagare anche la prima 
rata 2014 della Tasi (tributo sui servizi indivisibili) e la prima rata  2014 della Tari (tassa sui 
rifiuti).  
 

La Tasi si deve  calcolare applicando l'aliquota di base dell'1 per mille e dividendo  il 
risultato per quattro. Nel 2014,  i comuni potranno aumentare l'aliquota fino al 2,5 per 
mille, quindi, con l'ultima rata  (al momento prevista per il 16 ottobre 2014)  si dovrà 
effettuare l'eventuale conguaglio.  
 

Anche sul punto,  peraltro, novità importanti dovrebbero arrivare  dalla legge  di stabilità di 
prossima approvazione. 
 

Questo Ente sta facendo il possibile per agevolare i Contribuenti sebbene, come si notera’, 
il Governo non riesce al momento a dare certezze.  
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Questo comune informerà i cittadini di tutti i successivi sviluppi ed eventuali chiarimenti


