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La IUC 2015 in pillole (aggiornamento del 16.10.2015) 
 

 

 

LA DENOMINAZIONE  

 

L’imposta unica comunale, comunemente conosciuta come IUC, si basa su due presupposti impositivi: il 

primo costituito dal possesso di immobili (ovvero l’IMU) ed il secondo collegato all’erogazione dei servizi 

comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei 

costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i costi per i 

servizi indivisibili prestati dai Comuni).  

 

 

IUC Chi paga Esclusioni 

IMU 
Possessore 

o Usufruttario 

Tutti i titolari di diritti reali sugli immobili. 

Sono escluse: 

− le abitazioni principali non di pregio 

(cat. da A/2 a A/7) e le relative 

pertinenze (C2, C6 e C7 nei limiti di 

una unità per ciascuna delle 

categorie catastali),  

− gli immobili strumentali all’attività 

agricola. 

Restano assoggettate all’imposta le 

abitazioni principali di cat. A/1, A/8 e A/9. 

TASI 

Servizi indivisibili 

Possessore 

Utilizzatore 

Si applica a tutti gli immobili, anche alle 

abitazione principale escluse dall’IMU. 

TARI 

Tassa rifiuti 
Utilizzatore Si applica a tutti gli immobili. 

 

 

 

 

LA NORMATIVA  

 

Legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.. 
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LE ALIQUOTE 2015 

 

Imposta municipale propria (IMU) 2015 
 

CONFERMATE ALIQUOTE DELIBERATE PER L’ANNO 2014 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 

cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,  

così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

4, 5 ‰ 

Detrazione per abitazione principale e 

pertinenze di legge pari a euro 200,00 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati (esclusi i 

fabbricati rurali strumentali agricoli),  

aree edificabili, 

terreni agricoli 

9,6 ‰ 

Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D 
9,6 ‰, di cui 7,6‰ riservato esclusivamente 

allo Stato 

 

Tassa Servizi Indivisibili (TASI) 2015 
 

CONFERMATE ALIQUOTE DELIBERATE PER L’ANNO 2014 

 

aliquota per abitazione principale e pertinenze diverse 

da cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze di legge 

 

2,30 ‰ 

aliquota altri immobili, diversi da abitazione principale e 

pertinenze  

 

abitazione principale classificate in cat. A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze 

 

aree edificabili 

1,00 ‰ 

aliquota fabbricati rurali strumentali agricoli 1,00 ‰ 

quota del tributo a carico dell’ inquilino/occupante (nel 

caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare *) 

10% dell’ammontare TASI dovuta 

sull’immobile 

*nel caso di detenzione inferiore ai 6 mesi, la TASI è dovuta solo dal possessore 
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SCADENZE 

 

 

 

Tributo 
Modalità di 

pagamento 
Quando pagare Cosa pagare 

IMU 

F24 – in 

autoliquidazione 

Nulla viene inviato al contribuente 

Entro 16 giugno 2015 

ACCONTO 50% 

dell’imposta calcolata sulla 

base delle aliquote e delle 

detrazioni 2014 

Entro 16 dicembre 2015 

SALDO e CONGUAGLIO 

dell’imposta dovuta sulle 

aliquote deliberate dal 

Comune per l’anno 2015 

TASI 

F24 – in  

autoliquidazione 

Nulla viene inviato al contribuente 

Entro 16 giugno 2015 

ACCONTO 50% 

dell’imposta calcolata sulla 

base delle aliquote e delle 

detrazioni 2014 

Entro 16 dicembre 2015 

SALDO e CONGUAGLIO 

dell’imposta dovuta sulle 

aliquote deliberate dal 

Comune per l’anno 2015 

TARI 

F24 precompilato 

Inviato per posta al contribuente 

n. 3 rate, con scadenza: 

1° rata -16/07/2015 

2° rata o rata unica - 

16/09/2015 

3° rata - 16/11/2015 

Su tariffe deliberate dal 

Comune per l’anno 2015 

 

 

 

Nulla è dovuto se l’importo complessivo annuo da versare per singolo tributo (IMU- TASI-TARI) è 

inferiore a € 12,00. 
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CODICI TRIBUTO PER IL PAGAMENTO CON MODELLO F24 

 

IMU  

 

Tipologia Immobili 

Codice 

IMU 

quota 

Comune 

Codice 

IMU 

quota 

Stato 

Abitazione principale 3912 - 

Fabbricati rurali ad uso strumentale (diversi da quelli classificati nel gruppo 

catastale D10) 
3913 - 

Terreni 3914 - 

Aree fabbricabili 3916 - 

Altri fabbricati 3918 - 

Interessi da accertamento 3923 - 

Sanzioni da accertamento 3924 - 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ( compresi i 

D10) 
3930 3925 

 

A partire dal 2013 è soppressa la quota di competenza dello Stato, pertanto l'IMU deve essere versata 

esclusivamente al Comune competente, ad eccezione degli Immobili di Categoria Catastale D, per i quali 

l'imposta è ancora suddivisa tra Comune e Stato. 

 

TASI  

 

Tipologia Immobili Codice TASI 

Abitazione principale e relative pertinenze 3958 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 

Aree fabbricabili 3960 

Altri fabbricati 3961 

 

Il modello F24, sia per IMU sia per TASI, andrà compilato nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”: 

 
 

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI CHIEVE E’: C634. 
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IMU 

 

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE:  

1. per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile al catasto urbano come unica 

unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 

risiedono anagraficamente.  

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 

immobile;  

2. per pertinenze dell’abitazione principale si intendono i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie indicate, anche se iscritte al catasto unitamente all’immobile ad uso abitativo.  

3. Immobili assimilati all’abitazione principale:  

• Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 

• Alloggi sociali, 

• Casa coniugale assegnata al coniuge separato/divorziato, 

• Immobile abitativo posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 

Armate e alle Forze di Polizia,  

• Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili ricoverati permanentemente in struttura, a 

condizione che non sia locata, 

• Una sola unità immobiliare residenziale, escluse le cat. A1/A8/A9, concessa in comodato dal 

soggetto passivo dell’imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli), che 

l’utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla 

quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. 

L’agevolazione opera limitatamente agli immobili con rendita catastale, risultante in Catasto, 

non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione 

può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il trattamento di favore riservato alla 

abitazione principale si stende, anche, alle pertinenze, secondo le regole ordinarie, ovvero nella 

misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali previste C/6, C/2, C/7. Il 

riconoscimento dell’assimilazione delle unità immobiliare è subordinato alla presentazione della 

dichiarazione IMU entro i termini di legge, nella quale deve essere indicato l’immobile oggetto 

dell’assimilazione, 

A partire dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, una e una 

solo unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all’Anagrafe dei italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 

d’uso. (Sul predetto immobile la TASI e la TARI vengono applicate in misura ridotta di due terzi). 

4. Immobili “merce” terminati e destinati alla vendita, fintanto che restino invenduti e non locati, 

dietro presentazione di apposita comunicazione supportata da idonea documentazione 

comprovante la situazione dichiarata. 

 

 

VALORE SU CUI CALCOLARE L’IMPOSTA:  

 

Per i Fabbricati: Il valore su cui calcolare l’imposta è quello costituito dalle rendite catastali, risultanti in 

Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, moltiplicate per i seguenti 

moltiplicatori:  
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Categorie catastali 
Moltiplicatore attuale  

(art. 13,c. 4 e 5 D.L. 201/11 conv..214/11) 

Abitazioni (fabbricati gruppo A e 

cat. C2, C6, e C7 con esclusione 

cat. Catastale A10) 

160 

Fabbricati gruppo B 
140 

 

Laboratori artigiani (C3, C4 e C5) 140 

Uffici cat. A10 80 

Edifici industriali e commerciali - (gruppo D, tranne D5) 65 

Banche, Assicurazione, cat. D5 80 

Negozi, cat. C1 55 

Per i terreni: il valore su cui calcolare l’imposta è quello costituito dal reddito dominicale al 1° gennaio 

di ciascun anno d’imposta, rivalutato del 25% per i seguenti moltiplicatori:  

Terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori 

diretti o imprenditori agricoli professionali 
75 

Altri Terreni  135 

Per le aree fabbricabili: il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio di ciascun anno 

d’imposta. Le informazioni sui criteri di stima delle aree fabbricabili ai fini IMU sono disponibili sul sito 

www.comune.chieve.cr.it  

Non si considerano tuttavia fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione 

agricola.  

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:  

• Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42;  

• Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per le caratteristiche di inagibilità si 

rimanda all’art. 7 del regolamento IUC – sezione IV – IMU .  

 

TASI 

Il tributo è destinato al finanziamento dei “servizi indivisibili”, ovvero quelle attività che il Comune rivolte 

indistintamente a tutta la collettività, esempi ne sono l’illuminazione pubblica, la manutenzione del 

manto stradale e del verde pubblico. 

Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa 

l’abitazione principale, i fabbricati rurali strumentali (aliquota massima agevolata non superiore all’1 per 

mille) ed aree edificabili, così come definiti ai fini IMU. 

La base imponibile del nuovo tributo è quella prevista per l’applicazione dell’IMU.  

 

TARI – Tassa Rifiuti 

Per approfondimenti si veda la sezione IUC sul sito istituzionale: www.comune.chieve.cr.it, dal mese di 

giugno 2015. 

 

Disponibile il calcolo on-line IMU e TASI 2015 e la stampa del relativo modello di pagamento F24 

con l’applicazione  sul sito comunale: www.comune.chieve.cr.it  

 


