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Imposta Unica Comunale 
 
 
 
 
 
 
 

La Legge n. 147 del 27.12.2013, Finanziaria 2014, come integrata, per l’anno 2014, dall’art. 21 bis della L.P. 15 
novembre 1993, n.36, come introdotto dall’art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n.1, ha introdotto la nuova Imposta Unica 
Comunale . IUC – la quale si compone dell’IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (tariffa sui servizi 
indivisibili dei Comuni) e della TARI (tariffa sui rifiuti). 

 
 
 
 
 



I M U  
 

Per quanto riguarda l’IMU valgono sostanzialmente le stesse regole applicate per l’anno 2013, qui di seguito 
brevemente riassunte: 

SOGGETTI PASSIVI dell’imposta sono tutti i proprietari di 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  sono tutti gli immobili, fabbricati ed aree fabbricabili, esclusa l’abitazione 
principale e relative pertinenze, ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A1, A8 o A9) 

BASE IMPONIBILE per il calcolo è 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    M = 160 
fabbricati con categoria catastale A10 (uffici)                                M = 80 
fabbricati con categoria catastale B, C3, C4, C5                            M =140  
fabbricati con categoria catastale D5                                              M = 80 
fabbricati con categoria catastale D (escluso il D5)                       M = 65 
fabbricati con categoria catastale C1                                              M = 55   

AREE FABBRICABILI Valore venale in comune commercio (atti, perizie, espropri ecc.) al 1.1. 
dell’anno di imposizione. Al fine di orientare l’attività di controllo, ai sensi dell’art. 
9 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale, componente IMU, la Giunta Comunale determina i valori medi riferibili 
alle altre aree fabbricabili. 

Le rendite catastali sono rilevabili presso l’Ufficio del Catasto di Tione di Trento. (accertarsi che le rendite 
siano già espresse in Euro). 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. 3 dd. 21.05.2014) 

Aliquota ordinaria        0,76 % 

Aree fabbricabili       0,5   % 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A1, A8, A9)       0,2   % 

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       0,46 % 

• è abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile a catasto come unica unità immobiliare nel quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, sono pertinenze solo i fabbricati (usati come tali) 
classificati in categoria C2, C6, C7 nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale; 

• detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze, se soggette a imposta.  
• sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola. 

I VERSAMENTI vanno effettuati solo con Modello F24 con arrotondamento all’Euro e i codici da utilizzare 
sono i seguenti: 
 

codici di riferimento per imposta da versare al 
Comune di Giustino: 

codici di riferimento per imposta da versare allo 
Stato:  (solo per gli immobili del gruppo catastale D) 

Codice Ente/Codice Comune E065   
abitazione principale  3912   
per aree fabbricabili  3916   
per altri fabbricati 3918 per fabbricati categoria catastale D 3925 

Le SCADENZE sono: 
prima rata 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno.  
seconda rata 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno. 
L’imposta non è dovuta quando l’importo complessivo annuo è pari o inferiore a € 12,00.  



 
TASI 

 
La BASE IMPONIBILE  della Tasi  è quella prevista per l’applicazione dell’IMU. 

SOGGETTI PASSIVI  sono tutti i possessori o detentori di immobili , compresa l’abitazione principale, come definiti 
per l’applicazione dell’IMU. 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: 

Aliquota ordinaria        0,50 per mille 

detrazione pari a Euro 50,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze  
 

I VERSAMENTI vanno effettuati con Modello F24 con arrotondamento all’Euro e i codici da utilizzare sono i 
seguenti: 

codici di riferimento per imposta da versare al Comune di Giustino: 
Codice Ente/Codice Comune E065 
per abitazione principale e relative pertinenze 3958 
per fabbricati rurali ad uso strumentale  3959 
per aree fabbricabili 3960 
per altri fabbricati 3961 

 
Le SCADENZE sono: 
prima rata 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno.  
seconda rata 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 è pari o inferiore a € 4,00.  

 

* ° * ° * ° * 

����Deve essere prestata molta attenzione nel calcolo e soprattutto nei codici da utilizzare per il versamento.  
 
Tutte le indicazioni/informazioni modulistica e quant’altro a supporto dei contribuenti per la 
corretta applicazione delle imposte vengono fornite attraverso il sito internet del Comune  
www.comune.giustino.tn.it, > servizi > tributi e commercio - dove è possibile utilizzare un 
programma di calcolo e stampa dell’F24.  
 

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 anche sul sito internet del Comune www.comune.giustino.tn.it ). 

Per qualsiasi informazione: Comune di Giustino – Ufficio Tributi – Responsabile Lorenzi Rosella, Tel. 
0465/501074 Fax 0465/503670 e-mail tributi@comune.giustino.tn.it 

 

* ° * ° * ° * 



 
TARI 

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

*************************************************** ************************************** 

 

 

VALORI MEDI DELLE AREE FABBRICABILI 
determinati con delibera della Giunta Comunale n. 36 dd. 21.05.2014,  

al fine di orientare l’attività di controllo dell’ufficio 
 

ZONA URBANISTICA  VALORE  
al mq. 

ZONE RESIDENZIALI   
B1 zona satura di completamento totalmente e/o parzialmente edificate e B2 
interventi ampliamenti puntuali di ampliamento o nuova edificazione 

Euro  380,00 

C1 zona di espansione:  con indice 0,8 mc/mq. Euro 205,00 
                    “                  con indice 1   mc/mq Euro 250,00 
                    “                  con indice 1,2 mc/mq. Euro 305,00 
                    “                  con indice 1,5 mc/mq. Euro 380,00 
C2 area polifunzionale  Euro 600,00 

ZONE PRODUTTIVE :  
D1 zone agricole intensive stalle  Euro   80,00 
D1.2 attività del settore agricolo Euro 100,00 
D2 aree produttive del settore secondario di interesse locale Euro 150,00 
D3 aree produttive e commerciali del settore secondario di interesse locale Euro 210,00 
D3.2 area di deposito materie prime Euro   60,00 
D4 impianto florovivaistico Euro   80,00 
D5 zone per alberghi Euro 300,00 
D9 area commerciale Euro 270,00 

AREE AGRICOLE A POTENZIALITA’ EDIFICATORIA  
E 9.2 azienda agricola zootecnica a carattere familiare Euro 80,00 

ZONE PER ATTREZZATURE E IMPIANTI   
F1 attrezzature pubbliche e impianti Euro 140,00 
Parcheggi Euro   30,00 

ALTRO  
AREE DI SEDIME DI RUDERI “case da mont” RECUPERABILI Euro 200,00 

 
�  Nel caso di terreni ricadenti in zona soggetta a lottizzazione o Piano Attuativo, i valori sopra riportati  
subiscono una riduzione del 25%. 

 
 

 


