
VADEMECUM IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 

Lettera aperta ai Cittadini da parte del Sindaco 
Il Sindaco informa i cittadini della seduta del Consiglio comunale, del 9 

settembre scorso,  riguardo l’approvazione “Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica” (IUC) e delle nuove aliquote 

relative all’IMU e alla TASI e alla TARI predisposte dall’Amministrazione 

comunale. 

 

“Nel redigere la IUC – afferma Cavalieri – abbiamo pensato e tenuto conto di 

chi vive situazioni di disagio e di maggiore difficoltà, introducendo a tal proposito una serie di 

riduzioni specie  per quanto attiene la TARI, privilegiando in modo particolare l’agricoltura, settore 

enormemente in crisi. Per quanto riguarda le nuove aliquote, IMU seconda casa e TASI abitazione 

principale, a cui fa riferimento il regolamento, abbiamo lavorato consapevoli del fatto che, in 

questo momento di crisi, la scelta di portare aumenti per la seconda abitazione e sull’abitazione 

principale (TASI), sarebbero apparse odiose e sicuramente impopolari. Non a caso, è stata 

confermata l’aliquota IMU per la seconda abitazione ed è stata esentata dalla TASI l’abitazione 

principale e le sue pertinenze. 

Certo la notizia non ha destato lo stesso scalpore di quelle di altri Comuni che hanno annunciato 

l’azzeramento della TASI,  omettendo di informare che nel frattempo avevano stabilito le aliquote 

dell’IMU al massimo. Noi, come amministrazione, non solo abbiamo mantenuto le aliquote IMU al 

minimo di legge (7.60 per mille l’aliquota ordinaria e il 4 per mille l’aliquota ridotta per le 

abitazioni principali e pertinenze), ma abbiamo altresì azzerato la TASI su abitazione principale e 

pertinenze, su fabbricati rurali ad uso strumentale ed abbiamo stabilito l’aliquota minima dell’1 

per mille sulle seconde abitazioni. 

Aumenti  tuttavia si sono resi necessari in conseguenza della politica economica predisposta dal 

Governo centrale che, dopo i consistenti tagli dei trasferimenti statali e regionali, il pareggio di 

bilancio, il rispetto del patto di stabilità, ha costretto l’amministrazione ad assumere scelte 

certamente dolorose, ma di contro responsabili e doverose.” 

Il Sindaco continua dicendo: “Le nuove disposizioni ministeriali circa la TARI (tassa sulla raccolta 

dei rifiuti) prevedono una diversa modalità di calcolo delle aliquote, che dovranno tenere conto 

non solo della superficie dell’immobile oggetto di tassazione, ma anche dei componenti il nucleo 

familiare occupante l’immobile stesso; i cittadini dovranno coprire con questa tassa l’intero costo 

del servizio, visto che diversamente dagli anni precedenti, è stata eliminata la percentuale pagata 

direttamente con fondi di bilancio del Comune”.  

 

Per qualsiasi chiarimento o notizia, il personale dell’Ufficio Finanziario del Comune è a disposizione 

dei cittadini. È anche possibile consultare il sito ufficiale del Comune, all’indirizzo 

www.comune.troia.fg.it. 

 

Pensando di farVi cosa gradita, qui di seguito un breve vademecum illustrativo dei tributi. 

http://www.comune.troia.fg.it/


 

Introduzione 

L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 2014, 
l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili (fabbricati, ad esclusione dell'abitazione principale, aree edificabili e terreni), collegato alla loro 
natura e valore (IMU), l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, il quale si articola: 

 nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuto sia dal possessore sia dall'utilizzatore dell'immobile; 
 nella tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI), destinata a finanziare il costo di erogazione del servizio di 

raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti e dovuta dall'utilizzatore dell'immobile. 

Pertanto la I.U.C. non è un tributo, ma soltanto un “acronimo” (una sigla), che raggruppa tre diversi 
tributi: Imu, Tasi e Tari. 

In realtà non sussistono né un soggetto passivo né una base imponibile IUC, sussistono invece soggetti 
passivi dell'IMU, della TASI e della TARI, ciascuno, con le rispettive modalità di applicazione, brevemente 
sotto indicate. 

In base alle vigenti disposizioni, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare il regolamento per 
l'applicazione dei nuovi tributi, le aliquote, detrazioni, riduzioni e le tariffe dei servizi, contestualmente 
all'approvazione del bilancio di previsione annuale. 

Con deliberazione n. 36 del 9 settembre 2014, il Consiglio comunale ha approvato il"Regolamento 
comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)", modificato, per quanto attiene la disciplina 
TARI, nel Consiglio Comunale della seduta di approvazione del Bilancio di Previsione 2014, dello scorso 7 
ottobre. 

Di seguito una sintesi ed un riepilogo attinente modalità e scadenze di versamento, per l'anno 2014, dei tre 
tributi che compongono l'imposta unica comunale. 

 

 

 

 



TRIBUTO MODALITÀ DI 

VERSAMENTO 

SCADENZE MODALITÀ DI 

PAGAMENTO 

 
IMU 
Aliquote approvate con 
deliberazione n. 38 del 9 
settembre 2014. 
 

 
Autoliquidazione (il 
Comune NON recapita 
alcun modello o invito al 
pagamento) 

 
Acconto: 
16 giugno 2014 
Saldo: 
16 dicembre 2014 
Unica soluzione: 
16 giugno 2014 
 

 
(codice catastale L447) 

mediante modello F24 

presso le banche o gli uffici 

postali; 

mediante versamento su 

CCP n. 1008857615, 

intestato a: PAGAMENTO 

IMU. 

distinguendo attraverso 

appositi codici tributo la 

quota di spettanza dello 

Stato e quella del Comune 

(tutti i codici sono reperibili 

sul sito 

www.comune.troia.fg.it al 

link “Calcolo IUC 2014”).  

 

 
TASI 
Aliquote approvate con 
deliberazione n. 37 del 9 
settembre 2014. 
 
 

 
Autoliquidazione (il 
Comune NON recapita 
alcun modello o invito al 
pagamento) 

 
Acconto: 
16 ottobre 2014 
Saldo: 
16 dicembre 2014 
Unica soluzione: 
16 ottobre 2014 

 
(codice catastale L447) 
 
mediante modello F24 
presso le banche o gli uffici 
postali; 
 
mediante versamento su 
CCP n. 1017381649 
intestato a “Pagamento 
TASI”, utilizzando i seguenti 
codici tributo: 

3960 – TASI su aree 

fabbricabili  

3961 – TASI su altri 

fabbricati 

 
TARI 
Aliquote approvate con 
deliberazione del 7 ottobre 
2014 

 
Il Comune spedisce al 
domicilio del contribuente 
l’avviso di pagamento con 
allegati i modelli F24 
precompilati, al netto degli 
acconti già versati. 
 

 
Acconti: 
30 luglio 2014 
30 settembre 2014 
Saldo: 
30 novembre 2014 
 

 
F24 precompilati inviati con 
l’avviso di pagamento. 
 
3944 – TARI 
3945 – TARI INTERESSI 
3946 – TARI SANZIONI 
 
Codici istituiti con 
risoluzione 37E del 25 
maggio 2013. 

 



IMU INFORMA 
 

La nuova IMU della legge di stabilità 

L’IMU viene resa stabile e non più «sperimentale»(commi 707-718) e vengono consolidate alcune 

modifiche contenute nei decreti 102 e 133 del 2013: 

 L’abitazione principale non è più oggetto di imposizione IMU, ad esclusione delle A/1, A/8 e 

A/9; l’esclusione si applica anche all’abitazione non locata di anziani residenti in casa di riposo 

o cura e di residenti all’estero; 

 Ampliamento della possibilità di assimilazione anche all’unità immobiliare concessa in 

comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (non applicabile anche per l’esercizio 

2014  per espressa volontà regolamentare); 

 Moltiplicatore ridotto da 110 a 75 (-31,8%) per i terreni agricoli posseduti e condotti da 

agricoltore professionale iscritto alla previdenza agricola. 

 

 

L’IMU inoltre, non si applica a: 

 unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci come propria 

dimora; 

 alle abitazioni destinate ad “alloggi sociali” ; 

 alla casa coniugale assegnata al coniuge/ex coniuge a seguito di separazione o divorzio; 

 a un’unica abitazione del personale delle Forze armate, di polizia, del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia; 

 fabbricati-merce; 

 fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 

Soggetti passivi 

 i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 

superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio comunale. Se si 

possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune. Si 

considera titolare del diritto reale di abitazione anche il coniuge separato assegnatario della 

casa coniugale . 

 i locatari finanziari in caso di leasing, dalla data di stipula del contratto; 

 i concessionari di aree demaniali 

 

 

 

 



Aliquote e detrazioni (Delibera Consiglio Comunale n. 38 del 9 settembre 2014) 

Tipologia  Aliquota/detrazione 

Aliquota di base 7,6  per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4  per mille 

Aree edificabili 7,6  per mille 

Terreni agricoli 7,6  per mille 

Tutti gli altri immobili 7,6  per mille 

Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze €  200,00 

 

Tabella calcolo IMU 

 
TIPOLOGIA IMMOBILE 

 
CATEGORIA CATASTALE 

 
CALCOLO IMU 

 
Abitazioni, 
garage, box, depositi,  tettoie 

 
A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/8 A/9 C/2 
C/6 C/7 

 
Rendita Catastale x 1,05 x 160 
 
 

 
Uffici 

 
A/10 

 
Rendita Catastale x 1,05 x 80 
 

 
Negozi 

 
C/1 

 
Rendita Catastale x 1,05 x 55 
 

 
Laboratori artigianali, 
stabilimenti balneari, palestre 

 
C/3 C/4 C/5 

 
Rendita Catastale x 1,05 x 140 
 
 

 
 Scuole, collegi, ospedali, caserme 

 
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7 B/8   

 
Rendita Catastale x 1,05 x 140 
 

 
Capannoni industriali, 
fabbriche, alberghi, centri comm.  

 
D/1 D/2 D/3 D/4 D/6 D/7 D/8 
D/9 D/10 
 

 
Rendita Catastale x 1,05 x 60 

 
Terreni agricoli 
 

 
---- 
 

 
Redd. Dominicale x 1,25 x 135 (x 75 se 
coltivatori diretti e /o imprenditori 
agricoli a titolo principale iscritti alla 
previdenza agricola) 
 
 
 
 
 



TASI INFORMA 
 

Il nuovo tributo previsto dalla legge di stabilità 
 Tributo a base patrimoniale (co. 675, base imponibile uguale a quella dell’IMU) ma riferito alla fruizione 

dei servizi comunali indivisibili (comma 639) 

 Platea mista possessori-detentori (inquilini), commi 669, 671, 673 e 681, co. 681, obbligo di gravare 

sugli occupanti non detentori di diritti reali nella misura compresa tra il 10% e il 30% dell’imposta 

dovuta totale 

 

Soggetti passivi 

 proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) 
di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale, o i locatari finanziari in caso di leasing; 

 per gli immobili in affitto: il 10 % dagli utilizzatori degli immobili ed il 90% dai proprietari.  
In caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un’autonoma obbligazione 
tributaria. 

 

Aliquote e detrazioni (Delibera Consiglio Comunale n. 37 del 9 settembre 2014) 

Tipologia  Aliquote 

Abitazione principale e pertinenze  0 

Unità immobiliari accatastate con Cat. B 0 

Terreni agricoli esenti per legge 

Fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’agricoltura riportanti l’annotazione dei 

requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del Territorio 

esentati con 

delibera 

Aree Fabbricabili 1,0 x mille 

Altri immobili (Cat. A e C che non siano abitazioni principali e pertinenze) 1,0 x mille 

Immobili accatastati con Cat. D ove viene svolta attività di produzione energia 

rinnovabile, alternativa (pale eoliche, fotovoltaici, centrali elettriche), forniture di 

utenze elettriche, telefoniche, gas 

3,3 x mille 

Altri immobili accatastati con Cat. D non inclusi nel punto precedente 1,5 x mille 

Beni Merce (ovvero unità immobiliari detenute da imprese di costruzione, destinate 

alla vendita ma ancora invendute) 
2,5 x mille 

 



 

ESCLUSIONI ED ESENZIONI 

Ai sensi degli articoli 50 e 51 del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, sono 

state previste le seguenti categorie di esclusioni ed esenzioni. 

Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli, nonché le aree fabbricabili possedute e 

condotte da coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, sui quali 

persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione 

del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.  

Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel 

proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi 

fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, 

comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini 

dell’applicazione della lettera i) resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91-bis 

del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, 

n. 27 e successive modificazioni.  

Sono esenti dalla TASI i fabbricati rurali ad uso strumentale così come definiti all’art. 17.   

Ulteriori riduzioni:   

 abitazioni con unico occupante: riduzione del  10 %; 

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

riduzione del 10 %;  

 locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente: riduzione del 10 %; 

 abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero: riduzione del 10 % ; 

 fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10 %   

 

 

 

 

 

 

 



  TARI INFORMA 
 

Il tributo TARI è destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. I 

presupposti per l’applicazione sono il possesso, l’occupazione e la detenzione, a qualsiasi titolo e 

anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, che producano rifiuti urbani ed 

assimilati. 

Per le utenze considerate “domestiche” a determinare l’attinenza di un locale alla produzione di 

rifiuti bastano la presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei servizi relativi 

all’erogazione di acqua, energia elettrica, calore, gas, servizi telefonici o informatici. Tutti 

concorrono alla presunzione dell’occupazione o conduzione dell’immobile. 

Per le utenze considerate “non domestiche” valgono le stesse regole, cui si aggiungono il rilascio 

da parte degli enti competenti di atti autorizzativi l’esercizio di attività nell’immobile e le 

dichiarazioni rilasciate in merito dal titolare a pubbliche autorità. 

IMMOBILI ESCLUSI DAL PAGAMENTO TARI 

Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni (balconi e 

terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi) e le aree comuni condominiali.  

Restano esclusi i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, come ad esempio: 

- le abitazioni prive di mobili e suppellettili, sprovviste di contratti di fornitura dei servizi 

predetti; 

- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva (restano però imponibili le aree 

destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, 

gradinate, ecc.); 

- i locali atti ad ospitare impianti tecnologici, come vani ascensore, centrali termiche, cabine 

elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (che non prevedano ulteriori 

fasi di lavorazione), silos, ecc. 

- gli immobili per i quali sono stati rilasciati atti abilitativi per il restauro, risanamento o 

ristrutturazione (limitatamente per la durata dei lavori e fino alla data di inizio 

dell’occupazione); 

- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 

- le aree adibite in via esclusiva a transito e sosta gratuita dei veicoli; 

- per i distributori di carburante: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché 

impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile, le aree che ospitano il lavaggio degli 

automezzi, le aree adibite all’accesso o all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio. 

 

 



ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA 

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Per entrambe le tipologie di 

utenza si distinguono una quota fissa cui si somma una quota variabile 

TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE 

Quota fissa: è determinata applicando alla superficie dei locali le tariffe per unità di superficie 

parametrite al numero degli occupanti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.  

Quota variabile: è determinata in relazione al numero degli occupanti. 

 

N. Componenti Tariffa x mq 
Quota x N. 

Componenti 

1 0,6114 79,7613 

2 0,7096 146,9731 

3 0,77 175,2912 

4 0,8228 214,2349 

5 0,8303 282,8013 

6 0,8001 334,3979 

 

  



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Quota fissa: è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie in 

riferimento alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale 

produzione di rifiuti stabiliti per legge. 

 

Quota variabile: è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di 

superficie riferite alla tipologia di attività svolta. 

 

Cod. Att. Attività 
Tariffa x 

mq 

Quota x 

Attività 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,3001 0,6858 

2 Cinematografi e teatri 0,2239 0,5137 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,2096 0,4863 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,3525 0,8167 

5 Stabilimenti balneari 0,2811 0,6484 

6 Esposizioni, autosaloni 0,2715 0,6285 

7 Alberghi con ristorante 0,6717 1,5524 

8 Alberghi senza ristorante 0,5145 1,1846 

9 Case di cura e riposo 0,5193 1,1996 

10 Ospedali 0,6812 1,5711 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,5574 1,2843 

12 Banche ed istituti di credito 0,3763 0,8641 

13 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,5383 1,2345 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,7146 1,6484 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,4335 0,9976 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,7956 1,8318 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
0,7146 1,6472 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
0,4954 1,136 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,6574 1,5088 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,4478 1,0287 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,4383 1,0113 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,8972 11,2848 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,0155 6,9454 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,5062 8,0752 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
1,1624 2,6809 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,1671 2,6871 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,3545 12,3322 

28 Ipermercati di generi misti 1,3005 2,9902 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,9254 9,0465 

30 Discoteche night club 0,9099 2,0949 



 

RIDUZIONI ED ESENZIONI TARIFFARIE 

Per la TARI sono previste le seguenti riduzioni ed esenzioni tariffarie che non sono assolutamente 

cumulabili tra loro: 

 abitazioni con un unico occupante ultra-sessantacinquenne, per i soggetti residenti nel 
Comune, riduzione del 25 %; 

 abitazioni a disposizione e/o stagionale: riduzione del 25% con un occupante per i residenti; 
con due occupanti per i non residenti; 

 abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero: riduzione del 25%; 

 fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 25 %. 
 zona non servita: riduzione del 60% 
 esenzione ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola posseduta da imprenditori 

agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti che versano i contributi alla cassa di 
previdenza, 
 

LINK ED INFORMAZIONI UTILI: 

Deliberazione C.C. n. 36 del 9 settembre 2014  

Deliberazione C.C. n. 37 del 9 settembre 2014  

Deliberazione C.C. n. 38 del 9 settembre 2014  

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

Pagina WEB per il Calcolo online IUC 

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/tributi_locali/dati/2014/11078_CIMUNIC-16fg14l447dAM.pdf
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/tributi_locali/dati/2014/19403_DIMUNIC-16fg14l447d.pdf
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/tributi_locali/dati/2014/19395_DIMUNIC-16fg14l447d.pdf
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/tributi_locali/dati/2014/11078_CIMUNIC-16fg14l447d.pdf
http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=L447

