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Tributi IMPOSTA UNICA COMUNALE - IMU - TARI - TASI 

I.U.C.  

Nel  2014 entra in vigore l’Imposta Unica Comunale, che comprende Imu, sul patrimonio immobiliare; 
Tasi, tassa sui servizi indivisibili comunali, come manutenzione strade, parchi e illuminazione pubblica; e 
Tari, sui rifiuti, come previsto dalla legge di stabilità per l’anno 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147).  

IMU  

• IMU 2014 (Legge di stabilità 2014 nr. 147/2013): il pagamento dell’Imposta Municipale Unica è 
fissato al 16 giugno per la prima rata e al 16 dicembre per la seconda rata, alla scadenza del 16 
giugno è possibile pagare l’intera imposta annuale. 

• Aliquote IMU 2014 – non ancora approvate dal Consiglio comunale – il termine di approvazione è 
fissato (ad oggi) al 31 luglio 2014 coincidente con il termine ultimo di approvazione del bilancio. In 
mancanza di espressa volontà si ritengono valide le aliquote vigenti nell’anno precedente (2013). 

Aliquote Comune: IMU  2013 
Abitazione principale e pertinenze: Esente IMU – ad eccezione delle categorie A1-A8-A9 ALIQUOTA 4x1000  
Altri fabbricati 7,6x1000 
 

• Valore aree fabbricabili 2013 
• Il valore delle aree fabbricabili è fissato in € 103,30 al mq. 
• Calcolo IMU: E’ possibile collegarsi al sito istituzionale del comune di Ravello, per effettuare, sulla 

prima pagina il calcolo dell’IMU e stampare l’F24. Fino ad oggi l’ufficio invia ad ogni contribuente 
il conteggio e i moduli di pagamento tenuto conto dei dati in possesso dell’ufficio e  aggiornati al 
31 dicembre dell’anno precedente. 

• Regolamento IMU: E’ possibile consultare il regolamento IMU  pubblicato sulla prima pagina del 
portale istituzionale unitamente alle aliquote 2012/2013. 

• Modello di dichiarazione IMU: portale istituzionale ANUTEL/CALCOLO IUC 

E’ possibile effettuare il calcolo IMU con l’emissione dell’F24 dal portale istituzionale del Comune di 
Ravello www.comune.ravello.sa.it, AREA TRIBUTARIA 

TASSA RIFIUTI - TARI 2014 

Con deliberazione nr. 89 del 13.05.2014, la Giunta Comunale ha stabilito di far pagare ai contribuenti il 
tributo sui rifiuti solidi urbani in nn. 03 rate di cui le prime due, pari al 70% dell’ammontare TARSU 2013 ( 
35% + 35 %), con scadenza il 30 luglio e 30 ottobre 2014, la rata di saldo, dopo l’approvazione del piano 
finanziario, sarà pagata il 30 gennaio 2015. 

L’Ufficio tributi provvederà ad inviare a tutti i contribuenti apposito avviso con le modalità del pagamento 

 Delibera di G.C. nr.   89 del 13.05.2014 pubblicata sul Albo Pretorio, alla voce Altre Pubblicazioni. 

TASI 



La tassa sui servizi indivisibili comunali, come manutenzione strade, parchi e illuminazione pubblica, 
sicurezza urbana, etc., è legata al valore catastale dell’immobile. Per l’anno 2014 l’aliquota da applicare 
è fissata all’uno per mille con facoltà dei comuni di aumentare o ridurre l’aliquota fino ad azzerarla. 

Con D.L. in corso di pubblicazione, per i Comuni, come Ravello, che non hanno ancora deliberato 
l’aliquota della tassa, il pagamento è posticipato al 16 ottobre per le seconde case e al 16 dicembre per le 
prime case.  

Successivamente alla deliberazione del Consiglio comunale che stabilirà aliquote e rateizzazione, l’Ufficio 
tributi provvederà ad inviare a tutti i contribuenti apposito avviso con le modalità del pagamento 

 

ALTRE SCADENZE TRIBUTARIE 2014 

COSAP PERMANENTI e PASSI CARRABILI 

La scadenza del canone annuale è fissato al 31 gennaio di ogni anno, pur tuttavia, per i continui rinvii 
all’approvazione  del bilancio di previsione, la data del versamento è fissata, di regola, entro 30 giorni 
dall’approvazione del bilancio.  

In ogni caso l’Ufficio Tributi, come di consueto, provvederà a liquidare lì’importo dovuto e a comunicare 
gli adempimenti ai titolari di concessioni COSAP. 

 
Entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2014, ad oggi fissata al 31 luglio 2014, il Comune 
di Ravello dovrà stabilire le modalità e i termini del pagamento oltre a fissare le regole  per la 
determinazione delle tariffe corrispondenti, approvando i relativi regolamenti. 
 
 
Nel rapporto di trasparenza con il cittadino,  l’Ufficio Tributi informerà tempestivamente  tutti i 
contribuenti inviando agli stessi ogni utile informazione ed istruzione per gli esatti adempimenti 
fiscali in uno ai moduli di pagamento dei diversi tributi. 
 
ATTENZIONE: i tributi ICI, IMU e TARSU sono compensabili con eventuali crediti del contribuente secondo 
quanto stabilito dall'art. 17 del D.lgs N. 241/97, previa comunicazione all’ufficio. 

 

Per ogni utile informazione rivolgersi al responsabile dell’Ufficio Tributi, dott. Nicola Amato: 

Orario di apertura al pubblico dell’Ufficio: Lunedì  8,30-12,30 e 15,30-17,30 // Venerdì 8,30-12,30 

tel. 089857122 – fax 089857185  

mail  tributi@comune.ravello.sa.it  

pec  protocollo@pec.comune.ravello.sa.it 

 

 

 


