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     IMPOSTA UNICA COMUNALE  (I.U.C) 2014     

La Legge n. 147 del 27.12.2013, Finanziaria 2014, integrata, per l’anno 2014, dall’art. 21 bis della L.P. 15 novembre
1993, n.36,  introdotto dall’art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n.1, ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale  IUC
composta da:

- IMU : Imposta Municipale Propria (ex ICI)
- TASI: Tariffa sui servizi indivisibili dei Comuni (nata nel 2014)
- TARI: Tariffa sui rifiuti (ex TIA)

I M U 
Per  IMU valgono sostanzialmente le stesse regole applicate nel 2013.

SOGGETTI PASSIVI: tutti  i  proprietari  d’immobili  ovvero  i  titolari  di  diritti  reali  di  usufrutto  uso  o
abitazione, enfiteusi, superficie per la quota e il periodo di possesso.

SOGGETTI  AD  IMPOSTA: tutti  gli  immobili,  fabbricati  ed  aree  fabbricabili,  escluse  le  abitazioni
principali, assimilate e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate in categoria catastale  A1,
A8, A9.

BASE IMPONIBILE:  il valore degli immobili che si ottiene, come di seguito indicato:

FABBRICATI:
rendita catastale rivalutata 
del 5% 
per moltiplicatore M nella 
misura a fianco riportata:

fabbricati con categoria catastale A (escluso A10), C2, C6, C7    
fabbricati con categoria catastale A10 (uffici)                               
fabbricati con categoria catastale B, C3, C4, C5                            
fabbricati con categoria catastale D5                                             
fabbricati con categoria catastale D (escluso il D5)                       
fabbricati con categoria catastale C1                                              

M = 160
M =   80
M = 140
M =   80
M =   65
M =   55  

AREE FABBRICABILI Valore venale in comune commercio (atti, perizie, espropri ecc.) al 1.1. 
dell’anno di imposizione.

Le rendite catastali sono rilevabili presso l’Ufficio del Catasto di Tione di Trento.

Si ricorda che tutti gli edifici devono essere accatastati qualunque sia la loro destinazione. Si raccomanda di
effettuare  il  controllo  delle  risultanze  catastali  per  verificare  la  corrispondenza  con la  situazione  attuale  e
procedere alla corretta applicazione dell’imposta.

ALIQUOTE E DETRAZIONI sono le seguenti, approvate con delibera consiliare n. 14 dd. 15.05.2014:

ALIQUOTA QUOTA ALLO
STATO

QUOTA AL
COMUNE

DETRAZIONE

Aliquota ordinaria 0,80 % - 0,80% -

Abitazione principale classificate nelle 
categorie A/1 – A/8 – A/9 0,30 % - 0,30% € 200,00

Fabbricati gruppo catastale D 0,76 % 0.76% -
Aree fabbricabili 0,60 % - 0,60% -
Immobili concessi in uso gratuito a titolo di 
abitazione principale e relative pertinenze dal 
possessore  ai suoi familiari parenti in linea 
retta di primo grado

0,60% - 0,60% -

Abitazioni di italiani residenti all’estero AIRE 0,80% - 0,80% -

Si evidenzia che:
 è abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile a catasto come unica unità immobiliare nel quale il

possessore  dimora  abitualmente  e  risiede  anagraficamente,  (non  si  considera  abitazione  principale
l’abitazione data in uso a parenti);



 si possono individuare come pertinenze solo i fabbricati (usati come tali) classificati a Catasto C2, C6, C7
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale;

 detrazione di € 200,00 per abitazione principale e relative pertinenze, se soggette ad imposta. 
 è  possibile  riduzione  del  50% per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  interesse  storico  o

artistico.
 sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola

VERSAMENTI vanno effettuati solo mediante Modello F24.
Dal  2013 l’intera  imposta  va  versata  al  Comune ad eccezione  degli  immobili  classificati  nel  gruppo
catastale D, il cui gettito è riservato allo Stato.
Gli importi vanno arrotondati all’Euro e i codici da utilizzare sono i seguenti:

COMUNE DI SPIAZZO: STATO:

Codice Ente/Codice Comune I899
abitazione principale 3912
per aree fabbricabili 3916
per altri fabbricati 3918 per fabbricati categoria catastale D 3925

LE SCADENZE (salve modifiche da parte dello Stato): 
 prima rata    il 16 giugno, pari al 50% 
 seconda rata  il 16 dicembre,  a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno
 facoltà di versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno.
- L’imposta non è dovuta quando l’importo complessivo annuo risulta inferiore a € 12,00.

VALORI AREE DI FABBRICA: Ia Giunta Comunale con delibera nr. 48/2012 ha stabilito quanto segue:
- ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 504/92, applicabile anche all’Imu in quanto richiamato, in presenza

di  atti  quali  compravendita  divisione,  permuta,  donazione,  successione ecc.,  il  valore  venale  delle  aree
fabbricabili  corrisponde  al  valore  dichiarato  nell’atto  ed  eventualmente  al  maggiore  valore  accertato
dall’Agenzia delle Entrate.

- al fine di orientare l’attività di controllo dell’imposta, sono stati determinati ai fini dell’Imup i seguenti
valori  medi  riferibili  alle altre aree edificabili  a decorrere al  01.01.2012 valevoli  anche per il  2014 per
l’Imu:

ZONA URBANISTICA VALORE A mq.
ZONE RESIDENZIALI B1 – B2 – C

- con indice 1,5  mc/mq
- con indice 2,0  mc/mq
- centro storico

Euro   180,00
Euro   240,00
Euro   150,00

ZONE PER ATTIVITA’ ALBERGHIERE D.3 Euro   120,00 
ZONE INDUSTRIALI,  ARTIGIANALI, TERZIARIE E COMMERCIALI 
D.2.1 – D.2.2 – D.2.3.

Euro   100,00

ZONE INDUSTRIALI,  ARTIGIANALI, TERZIARIE E COMMERCIALI
D.2.1  SOGGETTE A PL 3

Euro   100,00

ZONE PER IL COMMERCIO COOPERATIVISTICO D.4 Euro   100,00
ZONE  SOGGETTE A PIANO DI RECUPERO PR1 Euro   180,00
ZONE  SOGGETTE A PIANO DI RECUPERO PR2 Euro   100,00
ZONE PER ATTIVITA’ AGRICOLE MINORI D.1.2 Euro     30,00
ZONE AGRICOLE INTENSIVE  D.1.1  qualora in proprietà a persone non iscritte all’albo degli agricoltori Euro     30,00
AREA DI SEDIME (CALCOLATA SUL VOLUME) DI UNITA’ IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE Euro   180,00
AREE DI SEDIME DI RUDERI “case da mont” RECUPERABILI Euro   180,00
ZONA PS1 - “Piano attuativo per il campo da golf” art. 36bis NTA Euro       9,50
ZONE SERVIZI – “Zone per attrezzature e servizi” art. 33 NTA Euro       9,50



TASI 
BASE IMPONIBILE è quella prevista per l’applicazione dell’IMU.

SOGGETTI PASSIVI sono tutti i possessori o detentori d’immobili, compresa l’abitazione principale.

 Per il solo anno 2014, nel caso l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal possessore (es. locazione) la
quota a carico del possessore è del 90% ed è esente l’occupante per la quota restante del 10%.

ALIQUOTE E DETRAZIONI sono le seguenti, approvate con delibera consiliare n. 14 dd. 15.05.2014

ALIQUOTA ORDINARIA: indifferenziata per tutte le categorie e tipologie di 
immobili soggette a tributo

1 per mille

DETRAZIONE pari  a  Euro  50,00  per  l’abitazione  principale,  relative  pertinenze  e  assimilate,  come
individuate dal regolamento IUC

VERSAMENTI vanno effettuati solo mediante Modello F24.
Gli importi vanno arrotondati all’Euro e i codici da utilizzare sono i seguenti:

codici di riferimento per imposta da versare al Comune di SPIAZZO:
- Codice Ente/Codice Comune I899
- per abitazione principale e relative pertinenze 3958
- per fabbricati rurali ad uso strumentale 3959
- per aree fabbricabili 3960
- per altri fabbricati 3961

LE SCADENZE (salve modifiche da parte dello Stato): 
 prima rata    il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno
 seconda rata  il 16 dicembre,  a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno
 facoltà di versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno.
- L’imposta non è dovuta quando l’importo complessivo annuo risulta inferiore a € 4,00.

  Deve essere prestata molta attenzione nel calcolo e nei codici da utilizzare per il versamento

Per la corretta applicazione dell’imposta e per ulteriori approfondimenti, prima di procedere al versamento, si
consiglia di consultare la normativa vigente ed il Regolamento Comunale IUC entrato in vigore il 01.01.2014,
consultabile sul sito internet del Comune di Spiazzo www.comunespiazzo.it, dove si possono trovare tutte
indicazioni, informazioni, modulistica e un programma di calcolo e stampa dell’F24  a supporto
dei contribuenti per il corretto calcolo e versamento del dovuto.

TARI
Per quanto riguarda la TARI, essendo la gestione dei rifiuti affidata alla Comunità delle Giudicarie, saranno
inviate,  semestralmente,  come tutti  gli anni, a ciascun contribuente le fatture con allegati  i  bollettini  per il
pagamento dell’importo dovuto.

In caso di omesso e/o ritardato pagamento dell’imposta, anche riferito all’anno 2013, è possibile regolarizzare
la posizione mediante RAVVEDIMENTO OPEROSO

Per qualsiasi informazione: Comune di Spiazzo – Ufficio Tributi – Responsabile Compostella Paola:

http://www.comunespiazzo.it/


Tel 0465/801074 int. 3  Fax 0465/802037 e-mail tributi@comune.spiazzo.tn.it

mailto:tributi@comune.spiazzo.tn.it
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