
 
 

 
 

 

 

 

       Comune di LEIVI 
          Città Metropolitana di Genova 
            

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 
 

L’imposta Unica Comunale, introdotta dalla Legge di Stabilità n. 147 del 27/12/2013, è formata da tre componenti: 
IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili esclusa l’abitazione principale; 
TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) componente servizi; 
TARI (Tassa Rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 
I contribuenti possono utilizzare per il pagamento dell’acconto le stesse aliquote dell’anno precedente, in attesa della Deliberazione del 
Consiglio Comunale: 
 

 

TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA CODICE IMU COMUNE CODICE IMU STATO 

Abitazione principale cat. A1, A8,A9  e 
pertinenze (nei limiti di Legge) 

4 PER MILLE 3912 = 

Aree fabbricabili 9.60 PER MILLE 3916 = 

Altri fabbricati esclusa categoria catastale D 9.60 PER MILLE 3918 = 

Immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D 

9.60 PER MILLE 3930 3925 

 

SCADENZE PER IL VERSAMENTO: 
ACCONTO: 16 GIUGNO 2019 
SALDO: 16 DICEMBRE 2019 
Il versamento, dovrà essere effettuato tramite il modello F24 utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice catastale del Comune da 

indicare è E 519. 

 

T.A.S.I. (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 
I contribuenti possono utilizzare per il pagamento dell’acconto le stesse aliquote dell’anno precedente, in attesa della Deliberazione del 
Consiglio Comunale: 

Altri immobili 1 per mille 

ALTRI IMMOBILI 

 Quando l’immobile non è condotto direttamente dal titolare del diritto reale la TASI va versata anche dall’utilizzatore nella 
misura che segue: 

 Per il 90% dai proprietari, ovvero titolari di diritti reali di godimento (usufrutto,uso,abitazione,enfiteusi,superficie) di fabbricati 
e aree fabbricabili situati nel territorio comunale, o i locatori finanziari in caso di leasing; 

 Per il 10% dagli utilizzatori degli immobili non destinati ad abitazione principale; 
      In caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria 
 
 

SCADENZE PER IL VERSAMENTO: 

ACCONTO: 16 GIUGNO 2019 
SALDO: 16 DICEMBRE 2019 
Il versamento deve essere effettuato con modello F24, utilizzando i codici tributo sotto elencati, approvati dall'Agenzia delle 
Entrate con la Risoluzione n.46/E e 47/E del 24 aprile 2014: 

CODICE TRIBUTO 

3959 TASI per FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

3960 TASI per AREE FABBRICABILI 

3961 TASI per ALTRI FABBRICATI 

 
CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI LEIVI DA INSERIRE SUL MODELLO F24: E519 

 

CALCOLO DELL’I.M.U. 

CALCOLO ONLINE : tramite il sito web del Comune 



 
 

 
 

(www.comune.leivi.ge.it), è possibile effettuare il calcolo dell’IMU e 
della TASI e stampare il modello F24 per il versamento. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

Comune di Leivi – Ufficio Tributi 

e-mail: tributi@comune.leivi.ge.it 

Tel.: 0185/319033 int.3 

 

 

 

 

                                           L’UFFICIO TRIBUTI   


