
 

CITTÀ DI MONTE PORZIO CATONE 
Provincia di Roma 

 

IMU E TASI 2014 
 

Nella seduta del 9 settembre 2014 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento IUC (Imposta Unica 
Comunale), le aliquote IMU e le aliquote TASI. 
 

IMU: Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse le 
abitazioni principali ad eccezione delle categorie catastali A1, A8, A9, e dai possessori di aree edificabili. 
 

Fattispecie Aliquota per mille 
Abitazione principale e relative pertinenze*(solo per le categorie A1,A8,A9) 6,00 
Altri Fabbricati 10,60 
Aree Edificabili 10,60 

 

Scadenze 
Acconto 16/06/2014 
Saldo 16/12/2014 

Calcolo IMU  disponibile sul sito istituzionale www.comune.monteporziocatone.rm.it 
 

TASI:  è dovuta nel Comune di Monte Porzio Catone da chiunque possieda a titolo di proprietà, usufrutto, 
uso, abitazione (non è dovuta dagli affittuari) fabbricati adibiti ad abitazione  principale, fabbricati rurali ed 
altri fabbricati esenti da IMU. 
Tale imposta è destinata a finanziare i servizi indivisibili tra cui : 

 Polizia locale  Viabilità 
 Energia e pubblica illuminazione  Servizi di protezione civile 
 Servizio parchi e tutela  Attività culturali e manifestazioni 

 

Fattispecie Aliquota per mille 
Abitazione principale e relative pertinenze* (escluse cat . A1, A8, A9) 2,5 
Fabbricati rurali strumentali 1,0 
Altri fabbricati esenti da IMU 2,5 

 

Scadenze 
Acconto 16/10/2014 
Saldo 16/12/2014 

 

Calcolo TASI disponibile sul sito istituzionale www.comune.monteporziocatone.rm.it 
 

TABELLA CODICI TRIBUTO 2014 - F24 
Descrizione Codice tributo 
IMU-Abitazione principale e  pertinenze*  (solo per le categorie A1, A8, A9) 3912 
IMU- Altri Fabbricati 3918 
IMU- Aree Edificabili 3916 
IMU- Immobili categoria D- QUOTA STATO    3925 
IMU-Immobili categoria D- incremento comune 3930 
TASI- Abitazione principale e relative pertinenze*( escluse cat.  A1, A8, A9) 3958 
TASI- Fabbricati rurali strumentali 3959 
TASI-  Altri fabbricati esenti da IMU 3961 

 
* E’  possibile considerare fino a tre pertinenze complessive, una sola per ciascuna delle categorie C2, C6, 
C7. Pertanto per tutte le pertinenze eccedenti detto limite, è dovuta l’IMU secondo le ordinarie modalità. 
Il contribuente non è tenuto al versamento qualora, in relazione ad ognuno dei tributi, componenti della 
IUC, l’importo annuale da versare sia pari o inferiore a € 10,00 ciascuno (Art 52 del Regolamento IUC). 
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