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INFORMATIVA IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) 

 

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC) che si compone: 

 dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

  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; 

 nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smal-

timento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 

Stabilità per l’anno 2014) e sarà integrata dalle norme di un apposito Regolamento 

che il Comune dovrà approvare per definire nel dettaglio alcuni aspetti di rilievo, rela-

tivi all’applicazione delle singole componenti del tributo, unitamente alla determina-

zione delle tariffe ed aliquote riferite a ciascuna componente, entro il termine previsto 

da norme statali per l’approvazione del Bilancio 2014 (al momento fissato al 

31/07/2014). 

Sarà cura del Servizio Politiche Fiscali fornire ulteriori informazioni, non appena ver-

ranno assunte decisioni in merito e/o verranno emanati provvedimenti modificativi 

delle disposizioni attuali. 

Si forniscono di seguito le informazioni di particolare interesse per il contribuente. 

 

 

 

 

      Comune di Foggia 
    Servizio “Politiche Fiscali”   
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INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO IMU-TASI e TARI 2014 

 

Acconto IMU 2014 

 

Per l’anno 2014 non sono ancora state approvate le aliquote e detrazioni IMU, per-

tanto i contribuenti dovranno effettuare il versamento in acconto utilizzando per il 

calcolo le aliquote deliberate per l’anno 2013. 

Entro il 16 giugno l’imposta dovrà essere determinata nella misura del 50% 

dell’imposta dovuta applicando le aliquote e la detrazione, deliberate dal Comune nel 

2013. 

L’ammontare complessivo del tributo dovuto per l’anno 2014 sarà definito in sede di 

conguaglio da effettuarsi entro il 16 dicembre 2014 con le aliquote deliberate per il 

corrente anno. 

ALIQUOTE 2013 

Aliquota ordinaria del 10,60 per mille per le aree edificabili, terreni agricoli e tutti i 

fabbricati diversi dalle abitazioni principali; 

Aliquota del 6,00 per mille per le unità immobiliari e relative pertinenze, adibite ad 

abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative per-

tinenze C/2 – C/6 – C/7 (una sola per categoria).  

Si ricorda che dal 2014 non è più applicabile la detrazione per i figli, ma solo la detra-

zione base di € 200,00. 

TIPOLOGIE DI IMMOBILI ESCLUSI/ESENTI DAL PAGAMENTO ACCONTO IMU 2014 

 

Sono esclusi o esenti dal pagamento dell’acconto IMU 2014 i seguenti immobili: 

 Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati catastalmente 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 



 f. izzi     
      3 

03/6/2014 

  

 Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Mi-

nistro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 

giugno 2008; 

 Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 Unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale appartenente alle 

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal persona-

le del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

 Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locata, da 

anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero; 

 Unità immobiliare (non locata) posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo 

di proprietà o di usufrutto in Italia; 

 I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che per-

manga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 I fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 comma 3/bis D.L. 557/93 convertito in L. 133/ 

94; 

 Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) 

e dagli enti di edilizia residenziale e pubblica, comunque denominati, aventi le stesse fi-

nalità degli IACP, si applica come per il 2013 l’aliquota ridotta del 6,00 per mille con la 

detrazione prevista per l’abitazione principale. 

 

VERSAMENTO IMU: 

 

 Entro il 16/06/2014 versamento acconto (con aliquote e detrazioni 2013). 

 Entro il 16/12/2014 versamento del saldo (con aliquote e detrazioni 2014). 

Eventuali variazioni tariffarie deliberate dal Comune avranno rilevanza solo in sede di versa-

mento del saldo con possibile conguaglio sulla prima rata di acconto. 

I versamenti devono essere effettuati a mezzo della delega di pagamento F24. 
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ELENCO CODICI TRIBUTO: 

codice tributo denominazione 

3912 
“IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative per-

tinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011” 

3913 
“IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale 

(esenti dal 2014)” 

3914 “IMU - imposta municipale propria per i terreni” 

3916 “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili” 

3918 “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati” 

3925 
“IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo clas-

sificati nel gruppo catastale D - Quota Stato” 

3930 
“IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo clas-

sificati nel gruppo catastale D - Quota Comune” 

3923 “IMU - imposta municipale propria - interessi da accertamento - Comune” 

3924 “IMU - imposta municipale propria - sanzioni da accertamento - Comune” 

 

CODICE ENTE / CODICE COMUNE di FOGGIA:  D643 

 

Si ricorda che per gli immobili ad uso produttivo di categoria catastale D, è riservato allo Sta-

to il gettito calcolato ad aliquota dello 0,76%, mentre la differenza tra lo 0,76% e l’aliquota 

deliberata dal Comune è riservata al Comune stesso.  

Per tutti gli altri immobili, l’imposta è interamente versata al Comune. 

L’imposta non è dovuta per importi inferiore a € 10,00 (art. 12 Regolamento Comunale). 

L’importo minimo deve intendersi riferito all’imposta annua complessivamente dovuta. 

 

Acconto TASI 2014 

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con comunicato stampa del 19/05/2014 n. 128, ha 

stabilito la proroga a settembre/ottobre per il pagamento della prima rata della TASI per i 

Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote. 
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Il Comune di Foggia non ha ancora deliberato le aliquote TASI, pertanto il pagamento della 

prima rata per gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale è prorogato al 

settembre, (salvo ulteriore proroga). 

Diversamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento è effettuato in 

un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014. 

 

Acconto TARI 2014 

 

Nelle more dell’approvazione delle tariffe 2014 con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 24 

aprile 2014 è stata stabilita la scadenza del 30/5 – 30/7 e 30/9 quale acconto Tari 2014 sulla 

base delle tariffe per l’anno 2013. 

L’avviso di pagamento relativo all’acconto Tari 2014 è stato spedito dal concessionario della 

riscossione Soc. Aipa Spa a tutti i contribuenti intestatari del tributo ed il pagamento dovrà 

essere eseguito con il modello F24 accluso. 

Con l’invio della quarta ed ultima rata con scadenza 31 dicembre 2014 saranno effettuate i 

relativi conguagli tra l’acconto versato e quanto dovuto per l’intero anno 2014. 

PER ULTERIORI  INFORMAZIONI O  CHIARIMENTI: 

Comune di Foggia - Servizio Politiche Fiscali, via Gramsci 17 -  

Orario Uffici: lunedì - venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 / martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle 

18,00; 

Contatti telefonici:  0881.814106 - 09 - 12 - 22 - 49  /  Fax:  0881.814180 

Sito internet: www.comune.foggia.it  Politiche Fiscali 

mailto: imu-ici@comune.foggia.it 

  

Concessionario AIPA Spa - Via M. Papa, 28 - Foggia - www.aipaspa.it  

Orario Uffici: da lunedì a venerdì dalle ore 08,00 alle 13,00 – dalle ore 14,00 alle 19,00 

Contatti telefonici: 0881 331916 

mailto: foggia@aipaspa 

 

 

http://www.comune.foggia.it/
imu-ici@comune.foggia.it

