
 

DISPOSIZIONI GENERALI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) 
 
Con il comma 639 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale 
(IUC). 
La IUC si compone di tre tributi singolarmente individuati e precisamente: 
 
 dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali; 
 dal Tributo servizi indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei servizi indivisibili del 

Comune a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
 della Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare il costo per il servizio rifiuti a 

carico dell’utilizzatore dell’immobile. 
 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, pur 
apportando sostanziali variazioni rispetto allo scorso anno tra cui la non applicabilità 
dell’imposta alle seguenti fattispecie: 
 

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle 
vigenti disposizioni; 

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile 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 dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica; 

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011; 

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati, di cui al comma 9-bis dell’artticolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011. 

In base al regolamento comunale si considera equiparata all’abitazione principale: 
- 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 o ceduta in 
comodato; 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti iscritti 
all’A.I.R.E., ovvero da soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di 
sei mesi all’anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che la 
stessa non risulti locata o ceduta in comodato, e che i suddetti presupposti siano 



specificati nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con indicazione del 
luogo di residenza o dimora abituale all’estero. 

ALIQUOTE IMU 
 
Le aliquote applicate sono quelle dell’anno precedente e precisamente: 

0,40 % 

- Abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate. 
 

0,76 % 
 

- Tutte le altre tipologie di immobili, aree edificabili e terreni 
agricoli. 

 

SCADENZE IMU 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato con F24 entro le seguenti scadenze: 
- acconto 16 giugno (nella misura del 50% dell'importo complessivamente dovuto 
nell'anno 2013); 
- saldo 16 dicembre (50% dell'importo complessivamente dovuto per l'anno 2014 
sulla base delle aliquote deliberate dal Comune); 
- Il tributo può essere versato in un’unica soluzione entro il 16 giugno. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 

Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o 
la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree 
edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso 
dei terreni agricoli non soggetti alla TASI. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi 
indivisibili erogati dal Comune. 
 
La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU). Si ricorda che le esclusioni e le equiparazioni 
relative alla disciplina dell’IMU non si applicano alla TASI. 
 
L’Amministrazione Comunale al fine di garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 
cittadini e per assicurare i necessari equilibri di bilancio ha approvato le seguenti 
aliquote per l’anno 2014 (con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20 maggio 
2014). 
 

ALIQUOTE TASI 
  

0,20 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate. 

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari. 

- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 



 
0,20% 

- Immobile iscritto o iscrivibile 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 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica. 

- 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 o ceduta in 
comodato. 

- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da soggetti iscritti all’A.I.R.E., ovvero da soggetti 
che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi 
all’anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a 
condizione che la stessa non risulti locata o ceduta in 
comodato, e che i suddetti presupposti siano specificati nella 
denuncia originaria, integrativa o di variazione, con 
indicazione del luogo di residenza o dimora abituale all’estero. 

 

0,10 % 
 

- Abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate. 

- Tutti gli altri fabbricati non previsti nelle precedenti categorie 
ed aree edificabili. 

- Locatari (nella misura del 30%) 

 
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella 
misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante 
quota del tributo (70%). 
  
Si ricorda che sono esclusi dal pagamento dell’imposta i terreni agricoli. 
 
In caso di aliquote differenziate ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento 
del tributo in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo 
riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile.  
 
In caso di aliquota unica l’obbligazione tributaria può essere assolta anche da uno solo 
dei comproprietari. 
 

SCADENZE TASI 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato con F24 entro le seguenti scadenze: 

- acconto 16 giugno (nella misura del 50% dell'importo complessivamente dovuto 
per l'anno 2014); 
- saldo 16 dicembre (restante 50% dell'importo complessivamente dovuto per 
l'anno 2014 sulla base delle aliquote deliberate dal Comune); 
- Il tributo può essere versato in un’unica soluzione entro il 16 giugno. 

 

 



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 
Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, 
a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente. 
 

SCADENZE TARI 
 
Per l’anno 2014 il tributo dovrà essere versato in due rate in acconto ed una a saldo con 
le seguenti scadenze: 
- 15 luglio e  15 settembre, pari al 25 % ciascuna dell’importo calcolato sulla base dei 
criteri applicati per la riscossione della tariffa dei rifiuti e servizi (TARES) dovuta per 
l’anno 2013. 
- 15 novembre come previsto dalla Legge 147/2013 all’art. 1, comma 688, sulla base 
delle tariffe TARI opportunamente deliberate dal Comune. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite modello F24.  
Il Comune invierà, entro la metà del mese di giugno, i modelli precompilati relativi al 
versamento dei due acconti.  
L’invio del saldo, a conguaglio, sarà effettuato in un secondo tempo a seguito 
determinazione delle tariffe del nuovo tributo. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

CODICI TRIBUTO PER IL PAGAMENTO  CON MODELLO F24   

anno 2014 
 

IMU – Imposta Municipale Unica 
 
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale per immobili in 
categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali 

3912 

IMU - imposta municipale propria per i terreni  3914 

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili  3916 

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati  3918 

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D (tutto allo Stato) 

3925 

 

TASI – Tributo sui servizi indivisibili 

 

Tasi- tributo per i servizi indivisibili: 
 
- Abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate.(per tutte le categorie catastali 
compresi gli A1, A8 e A9) 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 

 
 
 
 

3958 
 
 



 
TARI – Tassa sui rifiuti 
 

Tari -tassa sui rifiuti (per tutti) 3944 

 
Si ricorda che il codice catastale del Comune di Rosta è H583 

 
Per eventuali  pagamenti relativi a tasse o tributi per anni pregressi, rivolgersi all’ufficio 
tributi. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
Maggiori dettagli relativi alla disciplina generale dell’Imposta Unica Comunale sono 
contenuti nel regolamento, pubblicato nella presente sezione del sito istituzionale 
dell’Ente. 
L’ufficio tributi del Comune di Rosta rimane a disposizione dei contribuenti nel normale 
orario di apertura al pubblico il lunedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,15, ai 
seguenti numeri di telefono: 011/9568812-9568813-9568814 e indirizzi di posta 
elettronica: 
s.ruella@comune.rosta.to.it 
c.gilli@comune.rosta.to.it 
r.giacalone@comune.rosta.to.it 

- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio. 

- Immobile iscritto o iscrivibile 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 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica. 

- 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 o ceduta in comodato. 

- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
soggetti iscritti all’A.I.R.E., ovvero da soggetti che risiedano o abbiano la 
propria dimora per più di sei mesi all’anno in località ubicata fuori dal 
territorio nazionale, a condizione che la stessa non risulti locata o ceduta 
in comodato, e che i suddetti presupposti siano specificati nella denuncia 
originaria, integrativa o di variazione, con indicazione del luogo di 
residenza o dimora abituale all’estero. 

 

Tasi- tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 

Tasi- tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili 3960 

Tasi- tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati  (in caso di 
contratti di locazione tale codice deve essere utilizzato anche dal 
Locatario per il pagamento della quota di sua spettanza pari al 30% 
dell’aliquota deliberata dal Comune per gli altri fabbricati) 

3961 



 

SPORTELLO CONTRIBUENTE 
 

Oltre ai suddetti orari di sportello saranno predisposte giornate straordinarie di 
apertura a supporto dei contribuenti, per il calcolo del nuovo tributo sui servizi 
(TASI), previo appuntamento nelle seguenti giornate: 
martedì 3 e 10 giugno dalle ore 15,00 alle ore 18,00; 
mercoledì 4 e 11 giugno dalle ore 15,00 alle ore 18,00; 
venerdì 6 e 13 giugno dalle ore 14,00 alle ore 16,00; 
sabato 7 e 14 giugno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
lunedì 16 dalle ore 15,00 alle 18,00. 
 
 
 
 


