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IUC

IUC, lo sportello web per l’Imposta Unica Comunale

La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha introdotto la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che 
si articola in tre distinte obbligazioni tributarie:

•     IMU (Imposta municipale propria)

•     TASI (Tributo per i servizi indivisibili)

•     TARI (Tassa sui rifiuti)

Per venire incontro alle esigenze di informazione e comunicazione ai cittadini, Gaspari mette 
a disposizione dell’ente Locale un apposito spazio web denominato “Sportello Web IUC” nel 
quale è possibile:

•     Reperire tutte le informazioni generali (Regolamento adottato, aliquote applicate, orari uffici, ecc.);

•     Verificare la rendita catastale (in collegamento con l’Agenzia del Territorio);

•     Determinare l’importo da versare per tutte le proprietà (abitazione principale, altri immobili, 
fabbricati rurali strumentali, immobili a disposizione locati, etc.), applicando le aliquote determi-
nate dal Comune e le relative detrazioni previste. È possibile fare il calcolo anche per immobili di 
proprietà presenti in altri Comuni rispetto a quello di residenza;

•     Precompilare e stampare l’F24 per il pagamento

•    Disporre di schede riepilogative precaricate sulle singole obbligazioni tributarie e di esempi 
applicativi per le varie fattispecie di calcolo.

Lo sportello web sarà fruibile dal cittadino attraverso un link all’interno del sito del Comune.
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La struttura del sito definisce, tanto per la componente Imu che per la Tasi:

1.    Chi è tenuto al pagamento

2.    Gli immobili soggetti al tributo

3.    Chi non deve versare l’imposta

4.    Gli immobili esenti

5.    Le detrazioni

6.    Come si calcola

7.    La determinazione della base imponibile

8.    Come e quando procedere al pagamento

A queste informazioni sono inoltre affiancate le indicazioni inerenti:

Le aliquote base con una tabella di determinazione della base imponibile;

La dichiarazione Imu/Tasi (soggetti obbligati, casi in cui non è necessaria, la specifica per gli Enti Non 
Commerciali);

Il ravvedimento operoso.

Completa l’offerta un glossario per la spiegazione delle “parole chiave” dell’imposta e una sezione 
dedicata alle risposte ai quesiti più frequenti.
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