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   COMUNE DI MAGNAGO  
            (Provincia di Milano)                                        
              - Servizio Tributi -  
 

IINNFFOORRMMAATTIIVVAA    II..UU..CC..  AANNNNOO  22001144      
                                
Con la Legge n. 147 del 27dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014)  all’articolo 1 comma 639  è stata 
istituita, a decorrere dall’anno 2014   l’IMPOSTA UNICA COMUNALE   IUC , che  è composta da   IMU  -  
TASI -  TARI  . 
Il Comune di Magnago con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 19 del 30/07/2014 ha approvato il Regolamento 
Comunale per la disciplina della IUC.   
 

  TTAARRII      ––    TTaassssaa  ssuuii   rr ii ff iiuutt ii     
 
La TARI – Tassa sui rifiuti , come previsto dalla Legge n. 147/2013, ha sostituito,  dal 01/01/2014 la TARES ed è 
destinata a finanziari i costi del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti a carico di chi possiede o detiene a 
qualsiasi titolo, locali o aree scoperte a qualsias i uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti. 
 
La Tari, come la Tares è composta da una parte fissa ed una parte variabile oltre al tributo provinciale previsto per 
legge. 
La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e 
relativi ammortamenti, spazzamento strade); 
La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo smaltimento). 
 

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  TTAARRII          

Sono valide le dichiarazioni già presentate a titolo di TARSU e TARES, in quanto compatibili. 
I soggetti passivi della Tassa  presentano la dichiarazione entro il 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO  alla data 
di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in 
comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 
La dichiarazione è redatta su modelli  messi  a disposizione dal comune, reperibili anche sul sito internet,   ha effetto 
anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati  dichiarati da cui derivi un diverso 
ammontare del tributo. 
 

SSCCAADDEENNZZEE    DDII    PPAAGGAAMMEENNTTOO  TTAARRII  22001144  

I bollettini di pagamento per la TARI  verranno inviati direttamente dal Comune al contribuente in tempo utile per il 
versamento. 
 
Il  termine per il pagamento  TARI   anno 2014: 
 
Rate in acconto, già  inviate al contribuente nel m ese di giugno 2014: 

♦ 30/06/2014 

♦ 31/08/2014 
 
Rate a saldo, che saranno inviate al  contribuente nel mese di ottobre 2014: 

♦ 31/10/2014 

♦ 31/12/2014 
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MMOODDAALLIITTAA’’  DDII    PPAAGGAAMMEENNTTOO  

L’imposta Municipale Propria  dell’anno 2014  può essere pagata esclusivamente  con: 
♦ MODELLO MINISTERIALE     “F24” 

Il versamento può essere eseguito utilizzando il modello ministeriale che prevede la “Sezione IMU  ed altri 
tributi locali”, disponibile presso tutti gli istituti bancari, gli uffici postali e scaricabile in formato elettronico dal 
sito internet dell’Agenzia delle Entrate. 
Codice Identificativo  del  Comune di Magnago:   E819   

 
 

CCOODDIICCEE    TTRRIIBBUUTTOO  TTAARRII    FF2244      

Il  codico tributo , per il versamento della tassa: 
♦ 3944  TARI – Tassa sui rifiuti    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il  personale dell’Ufficio  Tributi è a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.   
Tutta la modulistica e ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito internet istituzionale del Comune all’indirizzo:      
www.comune.magnago.mi.it 
La  presente informativa è stata elaborata in base alla normativa sull’Imposta Unica Comunale in vigore alla data del 
15.09.2014. 
L’Ufficio Tributi invita  i contribuenti a prestare particolare attenzione alle eventuali novità in materia di IUC   e 
reperire nei prossimi giorni la versione più aggiornata  di questo vademecum, consultando l’apposita sezione del sito 
istituzionale del comune.  
 
 Giorni ed orari di apertura al pubblico:                   telefono :      0331-658.305 
 MARTEDI’     dalle ore  09.00 alle ore 13.00                   fax:               0331-306.205  
 GIOVEDI’      dalle ore  16.00 alle ore 18.30                                  e-mail:   tributi@comune.magnago.mi.it  
 VENERDI’     dalle ore  11.00 alle ore 13.00                                  info@pec.comune.magnago.mi.it 
 


