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Con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, art. 1, comma 639 è stata istituita l’Imposta unica comunale (IUC), 
la quale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della 
tassa sui rifiuti (TARI), quest’ultima applicata e riscossa dalla società a cui è affidato il servizio pubblico locale 
di gestione dei servizi “Fiemme Servizi SPA”. 

Su che cosa si paga? 

L’IMU ha per presupposto il possesso di tutti gli immobili, a qualsiasi uso destinati, e delle aree fabbricabili e 
non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze 
della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
La TASI ha per presupposto il possesso o la detenzione, a qualunque titolo, di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale e di aree fabbricabili. 

Come si calcola l’imposta? 

La base imponibile dell’IMU e della TASI è comune e determinata come di seguito descritto. La base 
imponibile va moltiplicata per la relativa aliquota, applicando le eventuali detrazioni. 
L’importo dovuto deve poi essere ripartito in base alla quota di possesso (in caso di più comproprietari) ed ai 
mesi di possesso (in caso di acquisto, vendita, ecc. in corso d’anno). Se il possesso si è protratto per almeno 15 
giorni, il mese si computa per intero. 

► Base imponibile: 

Fabbricati 

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile si determina aumentando la rendita catastale (già in 
possesso del contribuente) del 5 per cento a titolo di rivalutazione, e poi applicando i moltiplicatori previsti 
dalla legge: 

 Classificazione catastale Moltiplicatore 

 Abitazioni (cat. A, esclusi gli A/10), 160 
 Cantine, magazzini, garage, tettoie, ecc. (cat. C/2, C/6 e C/7)        160  
 Uffici e studi privati (cat. A/10)   80 
 Edifici pubblici (cat. B) 140 
 Negozi e botteghe (cat. C1)   55 
 Laboratori artigiani, fabbricati ad uso sportivo, ecc. (cat. C/3, C/4 e C/5) 140 
 Edifici industriali e commerciali, alberghi (cat. D, esclusi i D/5)   65 
 Banche e assicurazioni (cat. D/5)   80 

 



 

La base imponibile così determinata, è ridotta del 50% nei seguenti casi: 
- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.L. 42/2004; 
- fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere nel 

degrado fisico sopravvenuto (condizioni di gravi carenze statiche e igienico sanitarie non superabili con 
interventi di manutenzione), da dimostrare mediante perizia dell’ufficio tecnico comunale o dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio. 

Ai sensi dell’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 comma 3bis 
del D.L. 557/1993 (ad esempio: stalle, depositi macchine agricole e scorte, immobili destinati all’agriturismo, 
ecc.) ubicati in comuni montani o parzialmente montani, tra i quali rientra il Comune di Panchià, sono esenti 
dall’IMU, mentre ai fini TASI ogni soggetto passivo ha diritto ad una detrazione d’imposta in misura fissa pari 
a € 300,00.- 

Aree fabbricabili 

La base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/92. 

Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli a titolo professionale, sulle quali persiste 
l’utilizzazione agro-silvo-pastorale, sono considerate terreni agricoli, e quindi sono esenti dall’imposta. 

Immobili soggetti a interventi di demolizione/ristrutturazione/risanamento/restauro 

L’imposta deve essere calcolata sul valore dell’area sulla quale insiste il fabbricato, senza tenere conto della 
rendita dell’immobile, fino alla data di ultimazione dei lavori oppure, se antecedente, fino alla data in cui il 
fabbricato è utilizzato. 

► Aliquote e  detrazioni IMU 

  
Abitazione principale e relative esenti   
pertinenze, così come definite    
dall’art. 13, comma 2 D.L.   
201/2011 diverse da   
A/1 – A/8 - A/9   
  
Abitazione principale e relative 3 per mille  
pertinenze, così come definite Detrazione € 200,00  
dall’art. 13, comma 2 D.L.   
201/2011 accatastate A/1 – A/8   
- A/9   
 
 
Altri fabbricati e Aree edificabili 7,9 per mille  
 
Immobili accatastati nella categoria 7,9 per mille 
D  L’IMU per la categoria catastale D va versata allo Stato con 

 l’aliquota del 7.6 per mille, la differenza (0,3 per mille) va  
    versata al Comune 
 

► Aliquote e  detrazioni TASI 

 
Abitazione principale e relative  1 per mille 
pertinenze, così come definite   detrazione € 50,00 
dall’art. 13, comma 2 D.L.   
201/2011   



 
 Aliquota fabbricati rurali  1 per mille 
 strumentali (D/10) di cui all’art. 13,  Detrazione fissa di € 300,00 
 comma 8 del D.L. 201/2011   
 
Tutti gli altri fabbricati non contemplati nei punti precedenti      1,5 per mille 
e che non sono oggetto di esenzione ai sensi della normativa vigente 
e le aree fabbricabili 
    
Immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo  
accatastamento, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale        
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:    ESENTI 
ad eccezione di: (QUINDI PAGANO TASI): 
 
1. immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base                                       si veda la voce specifica 
alla normativa catastale  
2. immobili destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti    1,5 per mille 
di credito e attività assimilate 
3. fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A/10     1,5 per mille 
4. fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione    1,5 per mille 
e distribuzione dell’energia elettrica 

Abitazione principale e pertinenze 
 
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto a catasto come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 

Immobili assimilati ad abitazione principale 
E’ considerata abitazione principale l’unità immobiliare assegnata ad uno dei due coniugi come abitazione 
familiare, a seguito di separazione o divorzio. In questi casi l’imposta è dovuta dal soggetto assegnatario 
dell’abitazione, indipendentemente dalla quota di proprietà. 

Ai sensi del Regolamento IUC vigente, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare: 
- posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione 

che non risulti locata. 
- posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), a condizione che non risulti 

locata. 
 
L’aliquota ridotta si applica alle pertinenze destinate ed utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione 
principale (o immobili assimilati), classificate nelle categorie C/2 (cantine, soffitte, depositi), C/6 (garage) e 
C/7 (tettoie, legnaie), nella misura massima di una per ciascuna delle tre categorie (quindi al massimo tre 
pertinenze, di tre categorie diverse). 
 
Immobili locati 

 
Per gli immobili dati in locazione è stabilito che il 90% della sola imposta TASI spetti al proprietario, mentre il 
restante 10% vada pagato dal locatario. Ai sensi dell’art. 4, della L.P. 22 aprile 2014, n.1, per l’anno 2014 in 
provincia di Trento, sono esentati dall'applicazione della percentuale TASI da essi dovuta gli occupanti 

dell'immobile. In tal caso il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare versa la TASI in misura 

pari al 90 per cento della stessa (a dimostrazione del diritto all’agevolazione va presentato al Comune 

il contratto di affitto/comodato registrato presso l’Agenzia delle Entrate). 



 

Come si paga? 

Il versamento della IUC (componente IMU e TASI) deve essere effettuato autonomamente da ogni 
contribuente, utilizzando il modello F24. I codici istituiti dall’Agenzia delle Entrate per il versamento 
tramite modello F24 sono i seguenti: 

Codice Ente/codice Comune: G305 Comune di Panchià 

Codici tributo: 

 3912  IMU abitazione principale e relative pertinenze - Comune 
 3916  IMU aree fabbricabili - Comune 
 3918  IMU altri fabbricati - Comune 
 3925  IMU altri fabbricati - Stato (solo per immobili cat. D) - aliquota 7,60 per mille 

 3930  IMU altri fabbricati – Comune (solo per immobili cat. D) – aliquota 0,3 per mille 
 3958  TASI abitazione principale e relative pertinenze - Comune 
 3960  TASI aree fabbricabili - Comune 
 3961  TASI altri fabbricati - Comune 
 3959  TASI fabbricati rurali ad uso strumentali - Comune 

L’importo totale dovuto deve essere arrotondato all’Euro inferiore o superiore (€ 0,50 = Euro superiore). 
Il versamento non è dovuto quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad € 12,00. 

Quando si paga? 

L’imposta deve essere versata in due rate (pari al 50%), con scadenza 16 giugno (acconto) e 16 dicembre 

(saldo), oppure in unica soluzione entro il 16 giugno. 

Quando il termine scade di sabato o in giorno festivo, il pagamento potrà essere effettuato il primo giorno 
successivo non festivo 

ATTENZIONE: Per il 2014 il termine per il versamento dell’acconto TASI 

per tutte le fattispecie è stato prorogato all’autunno. 

 

L’Ufficio Tributi è a disposizione per informazioni o chiarimenti.  

Telefono: 0462/812430 – 0462/812429 

Si segnala che sul sito internet del Consorzio Comuni Trentini al seguente indirizzo: 

www.consulenza.comunitrentini.tn.it/portale-iuc-2014 

sarà disponibile a breve il Calcolatore IMU-TASI on-line, che permetterà al contribuente di: 

− calcolare l’imposta sui propri immobili con qualsiasi caratteristica; 

− stampare un riepilogo dell’imposta dovuta, e il modello F24 già compilato per il pagamento. 

 
 

Panchià, 03.06.2014 


