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Comunicato stampa
Avviso di pagamento Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2014
Dal primo gennaio di quest’anno è entrata in vigore l’Imposta Unica Comunale (IUC)
che comprende l’Imposta Municipale Unica (IMU), il Tributo sui servizi indivisibili
(TASI) e la Tassa sui rifiuti (TARI).
La TASI rappresenta la novità del 2014 ed è stata istituita per coprire i costi dei servizi
indivisibili sostenuti dal Comune (viabilità, illuminazione pubblica, verde pubblico).
La base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU ed è a carico sia del proprietario sia
dell’eventuale utilizzatore diverso dal proprietario. Per il Comune di Castelnuovo del
Garda la percentuale a carico del proprietario è del 70 per cento, mentre quella a
carico dell’utilizzatore è del 30 per cento.
Il pagamento della TASI, contestualmente all’IMU, dovrà essere effettuato in
autoliquidazione, anche tramite centri di assistenza fiscale o professionisti incaricati,
in due rate, con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre.
Per agevolare i contribuenti, l’Amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda in
questi giorni sta inviando gli avvisi di pagamento con allegati i modelli F24
precompilati sulla base delle informazioni presenti negli archivi degli uffici comunali.
Eventuali difformità dovranno essere comunicate all’ufficio Tributi, che provvederà
alla rettifica dei dati.
La TARI, tassa sui rifiuti, sostituendo nominalmente la TARES, non rappresenta una
novità per i contribuenti; per il 2014 dovrà essere versata in due rate, con scadenza il
31 luglio e il 30 novembre.
L’ufficio Tributi del Comune è a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti. Il
servizio è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13, il martedì dalle 9 alle
13 e il giovedì dalle 15 alle 18.30.

