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Gentili famiglie, 

anche quest’anno lo Stato centrale ha modificato il nome e la modalità di riscossione delle imposte 

comunali. Dal 1° gennaio è in vigore l’Imposta Unica Comunale (IUC), che è composta dall’IMU, 

dalla TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti il servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti) e dalla TASI (destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni). 

Trattandosi di un nuovo tributo, introdotto dallo Stato, ci sembra doveroso fornire ai nostri cittadini 

alcune utili informazioni e il supporto, in caso di necessità, degli uffici del nostro Comune. 

TARI 

La TARI è la nuova tassa sui rifiuti e dal 2014 sostituisce la TARES. Le variazioni delle tariffe sono 

minime rispetto al 2013, ma sarà economicamente meno gravosa della TARES in quanto è stata 

abolita la quota di € 0.30 al mq a favore dello Stato. 

 Quando si paga ?. 1°Rata: 16 NOVEMBRE 2014       2° Rata: 31 GENNAIO 2015 

 

 Come si paga ? 

Per agevolare i cittadini l’Ufficio Ragioneria invierà i modelli F24 già compilati in base ai dati in suo 

possesso, fornendo un servizio non richiesto per legge, ma importante per noi cittadini che, 

diversamente, saremmo stati costretti a rivolgerci al commercialista o Caf, con una spesa 

ulteriore. Chi dovesse riscontrare anomalie riguardo gli F24 ricevuti può contattare l’Ufficio 

Ragioneria dal giovedì al sabato e il martedì. 

IMU 

Anche nel 2014 permane l’esenzione IMU sulla prima casa e relative pertinenze, eccetto che 

per le categorie catastali A/1 A/8 A/9. L’IMU si applica invece su tutti gli immobili diversi dalla 

prima casa. Rispetto al 2013 l'aliquota è stata adeguata mediamente dello 0,10%, in quanto si è 

deciso di non applicare la TASI prevista, dello stesso valore (0.10%). Ciò per evitare 

l'applicazione di tre tasse diverse e di gravare anche sugli inquilini/utilizzatori. Le aliquote: 

 Aliquota % note 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, 
solo categorie A/1 A/8 A/9 

0.40 Detrazioni: 200€ di base 

ALTRI FABBRICATI E AREE FABBRICABILI 1.05 Circa 64% destinato allo Stato 

Sono state inoltre previste le seguenti Agevolazioni: 

 Aliquota % note 
ABITAZIONI IN USO A FAMILIARI DI 1°e 2° GRADO 0.89 Circa 75% destinato allo Stato 
ABITAZIONE PRINCIPALE DI PROPRIETA' DI 
DISABILI AL 100% O DI FAMILIARI CON DISABILE AL 
100% CONVIVENTE solo cat. A/1 A/8 A/9 

0.20  

 

 Quando si paga ?.                   Saldo: 16 DICEMBRE 2014 



TASI 

Si tratta della tassa sui servizi indivisibili, introdotta dalla Governo Letta con la Legge di Stabilità 

2014. Si paga solo per l’abitazione principale e sue pertinenze. La base imponibile sulla quale 

calcolare la TASI è la stessa prevista per l’IMU. Pagano la TASI tutti i proprietari di prima casa 

residenti. 

 Regolamento e aliquote: il giorno 08.09.14, il Consiglio Comunale ha approvato il 

regolamento e le aliquote TASI per l’anno 2014. La volontà è stata quella di non gravare 

sulle famiglie e su un bene fondamentale come la prima casa, fissando 

un’ALIQUOTA nettamente INFERIORE rispetto al massimale previsto dallo Stato 

(0,33%). Queste le aliquote stabilite: 

 Aliquota % note 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0.19 0.10 (52%) destinato allo Stato 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0.10 0.10 (100%) destinato allo Stato 
ABITAZIONE PRINCIPALE DI PROPRIETA' DI 
DISABILI AL 100% O DI FAMILIARI CON DISABILE AL 
100% CONVIVENTE 

0.10 0.10 (100%) destinato allo Stato 

Si noti, che una parte considerevole, oltre il 50%, viene incassato direttamente dallo Stato 

come “riduzione di trasferimento” all’Ente locale. 

 Detrazioni e agevolazioni 

anche se non obbligatorie, il Comune di Gandosso ha previsto una serie di detrazioni 

per favorire le famiglie, soprattutto quelle numerose ed i disabili. Tutto ciò, sebbene 

solamente i comuni con aliquote superiori allo 0.25% fossero obbligati per legge ad applicare 

agevolazioni. Le detrazioni in vigore a Gandosso sono: 

 euro 15 per ogni abitazione principale     

 euro 15 per ogni figlio a carico nato dopo l’ 1.1.96 

 

 Quando si paga ?. Acconto: 16 ottobre 2014       Saldo: 16 dicembre 2014 

 Come si pagano TASI E IMU? Il calcolo della TASI e dell’IMU competono al  cittadino; 

il pagamento avviene tramite modelli F24 presso uffici postali o banche. 

 I SERVIZI DEL COMUNE DI GANDOSSO PER I CITTADINI 

Il Comune di Gandosso ha istituito uno speciale sportello TASI-TARI-IMU per agevolare i 
cittadini nella compilazione e nella stampa dei modelli F24. 

Lo sportello sarà attivo da giovedì a sabato e il martedì dalle 8 alle 13. 
TASI-IMU: da martedì 7 a giovedì 16 ottobre; giovedì 9 ottobre anche dalle 14 alle 18 
                  da martedì 9 a martedì 16 dicembre; giovedì 11 dicembre anche dalle 14 alle 18 
TARI:        da venerdì 7 a sabato 15 novembre. 
 
Sul sito internet: www.comune.gandosso.bg.it è presente un’apposita sezione CALCOLA 
IMU-TASI attraverso la quale è possibile calcolare l’imposta e stampare direttamente il modello 
F24. 

Queste informazioni sono dovute da parte dell’Amministrazione per chiarire i dubbi, le perplessità 
e le domande che tanti cittadini si pongono. Naturalmente si rimane a disposizione per ulteriori 
chiarimenti 

Il Responsabile Ufficio Tributi                                                                          Il Sindaco 

          Rag. Gianpietro Maffi                                                                          Dott. Alberto Maffi 
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