
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale ( IUC)  che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di  
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui 
rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  a  carico  
dell’utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014)  
ed  è  integrata  dal  Regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta   Unica  Comunale  (I.U.C.)  approvato  dal  
Consiglio Comunale con deliberazione n. 5/2014 dd. 21/05/2014.

Con deliberazione consiliare n. 7/2014 dd. 21.05.2014 sono state approvate le aliquote dell'imposta unica  
comunale (I.U.C.) per l'anno 2014 relative alle componenti IMU E TASI. 

IMU

Mantiene il medesimo regime applicativo del 2013 con delle novità evidenziate in grassetto.

QUALI SOGGETTI INTERESSA. Proprietari  di  immobili;  titolari  di  diritti  reali  di  usufrutto,  uso, abitazione,  
enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede 
legale o amministrativa o non vi  esercitino l’attività.  Nel  caso di  concessione di  aree demaniali,  soggetto  
passivo  è  il  concessionario.  Per  gli  immobili,  anche  da  costruire  o  in  corso  di  costruzione,  concessi  in 
locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del  
contratto.

QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Fabbricati, aree fabbricabili;

ABITAZIONE PRINCIPALE -AGEVOLAZIONI

L’IMU non si applica sull’abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1,  
A/8 o A/9) e sulle pertinenza della stessa (se accatastate come C2, C6 e C7).
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze  
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: 

a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti  
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in  
Italia, a condizione che non risulti locata;

c) concesso in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 
che  la  utilizzano  come abitazione  principale,  limitatamente  alla  quota  di  rendita  risultante  in 
catasto non eccedente il valore di 500 euro; in caso di più unità immobiliari l'agevolazione può 
essere  applicata  ad  una  sola  unità  immobiliare.Tale  agevolazione  è  stata  introdotta  con 
deliberazione consiliare n. 5/2014 del 21.05.2014. 

La sola detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine  
di presentazione della dichiarazione IUC relativa all’anno interessato.



AGEVOLAZIONI ESENZIONI. Sono previste dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 14.03.2011, N. 23.
Altre  agevolazioni  sono  previste  dal  regolamento  per  la  disciplina  dell'imposta  unica  comunale  (IUC)  e  
precisamente agli articoli 4.B e 6.B.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO
BASE IMPONIBILE. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite 
risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

• 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
• 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
•   80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;
•   65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);
•   55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Per  i  fabbricati  del  gruppo  catastale  D,  non  iscritti  in  catasto,  posseduti  da  imprese  e  distintamente 
contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per  
anno di formazione. 
Per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base 
imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all’1 gennaio.
ALIQUOTE. Le aliquote d’imposta sono le stesse in vigore per l'anno 2013 e sono state approvate  con 
deliberazione consiliare n. 7/2014 di data 21.05.2014.
DETRAZIONE. Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
adibite  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  si  detraggono,  fino  a  
concorrenza del suo ammontare, euro 250,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale  
destinazione; se l'unita' immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione  
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  
CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA.  L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai 
mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto  
per almeno quindici giorni è computato per intero. 

QUANDO E COME SI VERSA. In due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre, tenendo presente che, per l’anno 2014, resta riservato allo Stato (con codice tributo 3925) il gettito 
dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento.La differenza di aliquota pari allo 0,023% va versata al Comune con codice  
tributo 3930.  
Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello f24 secondo la disposizioni dell'articolo 17  
del Decreto Legsilativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con  
le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e  
dei codici tributo.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

fabbricati 3918 -
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 3912 -
fabbricati rurali abitativi diversi da abitazione principale 3918 -
aree fabbricabili 3916 -
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 3930 3925 (quota stato)

 Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a  
Euro 12,00.



TASI

QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi 
titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale,  i fabbricati rurali strumentali e le aree edificabili.

ABITAZIONE PRINCIPALE 
La Tasi è dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze (soltanto per  n. 1 unità per ogni categoria  
C/2-C/6 e C/7) 
ALIQUOTE
FATTISPECIE ALIQUOTA°/% DETRAZIONE BASE

Aliquota  per  abitazione  principale   disciplinate  all'art.  5C  del  
Regolamento Iuc

1 Euro 100,00

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, 
comma 8 del D.L. n. 201/2011 iscritti o iscrivibili al catasto 
urbano come tali in base alla normativa catastale con detrazione 
d'imposta in misura fissa di Euro 300,00, per ogni soggetto 
passivo

1 Euro 300,00

Aliquota  per  tutti  gli  altri  fabbricati,  non  contemplati  nei  punti 
precedenti e che non sono oggetto di esenzione ai sensi della 
normativa vigente 

1,4

Aliquote per aree edificabili 1,4

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU. 

QUANDO E  COME SI VERSA. Il versamento della TASI è dovuto in due rate scadenti la prima il 16 giugno e 
la seconda il 16 dicembre.  Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello f24 secondo la  
disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legsilativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di  
conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'AGenzia delle Entrate di  
approvazione del modello e dei codici tributo.
I codici tributo da utilizzare, come codificati dall'AGenzia delle Entrate con Risoluzione n. 46/e del 24.04.2014 
sono i seguenti:

abitazione principale e pertinenze 3958 -
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 -
aree fabbricabili 3960 -
Altri fabbricati 3961

IMPORTANTE:

Il versamento dell'imposta e' effettuato  mediante utilizzo del modello F24 per l'imup e la 
Tasi; il codice catastale del Comune di Nago-Torbole è F835.

Si raccomanda di porre particolare attenzione nell'iscrizione del codice del Comune in quanto 
una sua errata indicazione comporta l'accredito dell'imposta ad un Comune diverso con la 
conseguenza per il contribuente di risultare inadempiente.  



TARI

La disciplina TARI ricalca sostanzialmente la precedente della TARES.

La modifica più importante riguarda la totale abrogazione della “maggiorazione TARES” (euro 
0,30/mq).Pertanto, a partire dall'anno 2014 tale maggiorazione non sarà più richiesta. 
QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi 
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle  
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di  
cui all’art, 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in va esclusiva. 
COME  SI  DETERMINA IL  TRIBUTO.  Con  deliberazione  consiliare  n.  5/2014  DD.  21.05.2014  è  stato 
approvato il Regolamento per la Disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che comprende anche la TARI.
QUANDO SI VERSA. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in due rate scadenti il  
30 settembre dell'anno di competenza del tributo e il  31 marzo dell'anno successivo, o a discrezione del  
contribuente, in un unica soluzione entro il 30 settembre dell'anno di competenza..  

Si informa che, qualora non sia possibile calcolare autonomamente l'imposta dovuta, l'Ufficio 
Tributi è disponibile all'effettuazione del calcolo.

Per maggiori informazioni visitare nella pagina tributi del sito Comune di Nago-Torbole lo 
specifico link I.U.C.

E'  infine  disponibile  il  portale  I.U.C..  sul  sito  del  Consorzio  dei  Comuni  Trentini 
(consulenza.c  omunitrentini.tn.it/iuc-2014  )   dove  consultare  le  aliquote  e  detrazioni  ed 
eventualmente effettuare il calcolo I.MU/TASI.

 *           *          *           *           *          *           *           *          * 

Ulteriori  informazioni  possono  essere  richieste  al  Servizio  Tributi  del  Comune  (Numeri 
telefonici: 0464 549532 – 0464 549533) nei seguenti orari:

• mattino: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30

• pomeriggio:dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 16.00

Dal portale del Comune (www.comune.nago-torbole.tn.it) nella sezione dedicata ai tributi – 
I.U.C. - è possibile accedere al link  calcolo IMUP/TASI online  che consente di calcolare 
autonomamente l'imposta e di stampare il modello F24 per il pagamento.

http://www.comune.nago-torbole.tn.it/
http://www.comunitrentini.it/
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