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INFORMATIVA IUC 

 

Dal 1 Gennaio 2014 è in vigore la nuova Imposta Unica Comunale "IUC", che si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui 

rifiuti (TARI).   

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per 

l'anno 2014, art. 1, commi 639 e seguenti) ed è integrata con il Regolamento per l'applicazione 

dell'imposta unica comunale (IUC) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 

05.09.2014. 

 

Imposta unica comunale (IUC) – componente IMU 

L' imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle 

pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. 

Sono assimilate alle abitazioni principali: 

Per legge:  

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

2. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 

giugno 2008; 

3. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

4. un unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 

da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, 

del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica; 

        5. i fabbricati rurali strumentali. 

Per regolamento:  

1. l’unità immobiliare 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; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di 

rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. 



2. l’unità immobiliare 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; l'agevolazione 

opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 

500.  

3. l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 

il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera 

limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.  

 

Aliquote e tariffe 

Le aliquote in relazione all’Imposta unica comunale (IUC) - IMU, con efficacia dal 1 gennaio 2014 

sono le seguenti: 

- Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 4,0‰ 

(quattro per mille) detrazione nell’importo di € 200,00; 

- Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili: 7.6 ‰ (settevirgolasei per mille). 

 

Imposta unica comunale (IUC) – componente TASI 

 

Aliquote e tariffe 

Le aliquote in relazione all’Imposta unica comunale (IUC) - TASI, con efficacia dal 1 gennaio 2014 

sono le seguenti: 

- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, nonché per le abitazioni equiparate ai 

sensi del vigente regolamento comunale disciplinante la IUC – IMU: 1,0‰ (uno per mille) 

- Aliquota per tutti gli altri immobili, per le aree fabbricabili, per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale: 1,0‰ (uno per mille) 

 

Detrazioni e agevolazioni: 

 

Detrazione per abitazione principale e relative 

pertinenze   

€. 10,00 

Riduzione di imposta per abitazioni tenute a 

disposizione per uso stagionale o discontinuo  

30 per 

cento 

 

Scadenze pagamenti 

La riscossione della TASI è effettuata mediante autoliquidazione da parte del contribuente sia per 

quanto riguarda la quota del tributo dovuta dal possessore (85%) sia per quanto riguarda la 

quota dovuta dall’occupante (15%) in due rate: 

- acconto entro il 16 Ottobre 2014. 

- saldo entro il 16 Dicembre 2014. 

 

Codici tributo: 

3958 – abitazione principale e pertinenze 

3959 – fabbricati rurali ad uso strumentale 

3960 – aree edificabili 

3961 – altri fabbricati 

 



Codice catastale comune: A177 

L’importo minimo dovuto ai fini dell’imposta municipale propria è pari a € 5,00, da intendersi 

come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti del Comune.  

 

 

Imposta unica comunale (IUC) – componente TARI 

 

Aliquote e tariffe 

Le tariffe della TARI, con efficacia dal 1 gennaio 2014, sono quelle riportate nel piano finanziario 

allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 05/09/2014; 

 

Riduzioni ed agevolazioni  

1. 20 % della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero 

di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di 

interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi 

che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o 

pericolo di danno alle persone o all'ambiente.  

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura seguente: 

30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o 

di fatto servita, superiore a 1.500 metri; 

3. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro uso limitato e discontinuo: 

riduzione del 50% 

4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero: riduzione del 50% 

5. Carrozzerie, autofficine, elettrauto: riduzione del 20 % 

6. Macellerie, supermercati: riduzione del 20% 

7. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto: riduzione del 20% 

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo 

ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. 

 

Scadenze pagamenti 

La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, mediante l’emissione di avvisi di 

pagamento, riportanti l’indicazione del tributo dovuto con le seguenti scadenze: 

 16 Ottobre 2014, pari al 40% dell’imposta totale; 

 16 Dicembre 2014, pari al 40% dell’imposta totale; 

 27 Febbraio 2015, saldo; 

 


