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IMU – TASI – TARI: che fare? 
 

Dal 1 gennaio 2014 è in vigore la IUC (Imposta Unica Comunale) che racchiude in sé tre distinti 
tributi: IMU – TASI – TARI.  
Tentiamo di fare un po’ di chiarezza, per quanto possibile, riguardo ai criteri di calcolo, alle scadenze 
e a chi si applica. 
 

IMU (Imposta Municipale Propria) 
Questa imposta non si applica ai possessori di abitazione principale e sue pertinenze ad eccezione 
di quelle classificate in A/1, A/8 e A/9. 
Si applica invece agli immobili diversi dall’abitazione principale. La base imponibile si determina 
partendo dalla rendita catastale dell’immobile. 
Le scadenze: 1° rata il 16/06 e 2° rata il 16/12. 
 

TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) 
La tassa si applica al proprietario/possessore dell’immobile e, se deliberato dal Comune, anche al suo 
eventuale utilizzatore (es. affittuario). La TASI si paga su tutti gli immobili senza distinzione, in caso 
su tali immobili fosse dovuta anche l’IMU i due tributi vanno a sommarsi con dei tetti massimi 
prestabiliti dalla legge. La tassa si calcola partendo sempre dalla rendita catastale dell’immobile. 
Le scadenze: 1° rata il 16/06 solo per i Comuni che hanno deliberato in merito 
(probabilmente Ottobre per gli altri Comuni), 2° rata il 16/12 per tutti i Comuni. 
La tassa deve essere versata in autoliquidazione  quindi sono i contribuenti a doversela calcolare 
(anche attraverso i servizi erogati dai centri di assistenza fiscale) e versarla con modello F24 o 
bollettino postale. Sono previste forti sanzioni per i pagamenti in ritardo. 
 

TARI (Tassa sui Rifiuti) 
La tassa si applica sul possesso/proprietà e/o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per questa tassa saranno direttamente i Comuni ad 
inviare ai contribuenti apposita comunicazione con indicazione degli importi da pagare e le relative 
scadenze. 
 
Per il calcolo di IMU e TASI è possibile avvalersi dei servizi erogati dai CAAF CGIL (per la città di Asti il servizio è 
attivo dal 09/06 al 13/06 dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 17 presentandosi direttamente presso gli uffici e 
prenotandosi con il numeretto disponibile presso l’ufficio accoglienza). 
Solo per gli/le iscritti/e della provincia di Asti tale calcolo rientra nella convenzione agevolata di euro 10 prevista dalla 
campagna fiscale 2014. Quindi chi ha già usufruito della convenzione, in caso di richiesta calcolo IMU e TASI, non dovrà 
pagare più nulla. Mentre chi si rivolge ai Centri Fiscali non avendo usufruito della compilazione della dichiarazione dei 
redditi, dovrà pagare la tariffa agevolata di 10 euro. La documentazione da presentare è la seguente: il modello 730 o il 
modello UNICO, in assenza di questi ultimi, la visura catastale. 

 
 

CCNL ABI: aumenti in vigore dal 01/06/2014 
 
In attesa degli sviluppi sulla trattativa del rinnovo del CCNL Abi, dal 01/06/2014 entreranno in vigore 
gli ultimi aumenti previsti dal CCNL 2012 (che scadrà il 30/06/2014). 
Gli aumenti andranno ad incrementare la voce EDR (Elemento Distinto della Retribuzione che non 
viene computata nella base di calcolo del TFR) e saranno visibili nel cedolino paga in liquidazione a 
giugno. Di seguito gli inquadramenti e gli EDR in vigore dal 01/06/2014. 

 
 
 

Quadro 4° livello = EDR 238,70 euro 3a Area Prof. 2° livello = EDR 145,55 euro 
Quadro 3° livello = EDR 209,59 euro 3a Area Prof. 1° livello = EDR 139,73 euro 
Quadro 2° livello = EDR 186,30 euro 2a Area Prof. 3° livello = EDR 132,74 euro 
Quadro 1° livello = EDR 179,32 euro 2a Area Prof. 2° livello = EDR 128,08 euro 
3a Area Prof. 4° livello = EDR 170,00 euro 2a Area Prof. 1° livello = EDR 124,59 euro 
3a Area Prof. 3° livello = EDR 151,37 euro  
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FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE: risultato elezioni 
 

In data 03/06/2014 si è proceduto allo spoglio delle schede elettorali per le votazioni di rinnovo degli 
organismi statutari (Consiglieri e Revisori) del Fondo di Previdenza Complementare (fondo nuovo) 
per il personale della C.r. Asti.  
 

La Fisac aveva candidato il Consigliere uscente Patrizio Onori, che, oltre a rappresentarne la memoria 
storica, è il nostro massimo esperto in materia, sia per quanto riguarda le leggi sia per quanto attiene 
all'interlocuzione con l'Authority Nazionale (Covip) nonché per la gestione finanziaria tipica.  
 

Con soddisfazione, possiamo dire che la nostra scelta è risultata vincente:  Patrizio è risultato di 
gran lunga il più votato (506 voti su 857 votanti, oltre il 59% delle preferenze).  
 

Evidentemente la sua competenza e il suo impegno sono stati giustamente valorizzati dai lavoratori e 
dalle lavoratrici in modo completamente trasversale rispetto alle varie appartenenze sindacali. 
 

Ecco i risultati complessivi: 
 

CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE 
 

Patrizio Onori 506 voti 
Barbara Rocca 373 voti 
Piero Ferrari 329 voti 
Marco Bruno 174 voti 

 
 

SINDACI REVISORI 
 

Giorgia Astorri 471 voti 
Claudio Chiusano 336 voti 

  
  
A tutti/e gli/le eletti/e i nostri migliori auguri di buon lavoro. Siamo certi che, anche grazie al 
contributo del nostro esponente, il Fondo continuerà ad essere ottimamente amministrato così come 
lo è stato finora. 

 
 
 
Asti, 05/06/2014     FISAC CGIL Asti  
 


