
DISPOSIZIONI GENERALI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) 

2019 
 

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) 

Nell’anno 2019 l’applicazione dell’IMU risulta pressoché invariata rispetto al precedente 

esercizio e vengono confermate le aliquote IMU per le categorie ancora assoggettate 

all’imposta. 

 

FATTISPECIE ESENTI: 

 

- Abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

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

disposizioni; 

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- 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; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-

legge n. 201 del 2011 (modificato dal comma 708 della Legge 147 del 27 dicembre 

2013); 

- 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’articolo 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. 

A.I.R.E. 

È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 

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

iscritti all'Anagrafe degli 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".  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg


 

COMODATO D’USO GRATUITO 

La base imponibile dell’IMU e della TASI è ridotta del 50 per cento per le unità 

immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9 e relative pertinenze), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 

linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che le utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che: 

- il contratto sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate; 

- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della 

propria abitazione di residenza sita nello stesso Comune e non classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 

comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il possesso dei 

requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato 

mediante l’ordinaria dichiarazione IMU.  

 

Per ulteriori chiarimenti relativi a quanto sopra esposto si fa riferimento alla 

Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 17/02/2016 

consultabile al seguente link:   
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Document

i/Varie/17-02-16-Risoluzione-comodato-legge-di-stabilita-2016-

Definitivo-per-sito.pdf 

 

TERRENI AGRICOLI 

 

Sono esenti dal pagamento dell’IMU tutti i terreni agricoli ricadenti nell’Area 

Parzialmente Delimitata PD (fogli dal n. 8 al n. 23); sono altresì esenti dal 

pagamento dell’Imposta tutti i terreni agricoli ubicati in tutto il territorio di  Rosta 

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali  di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004,  iscritti  

nella  previdenza  agricola,  determinata  ai  sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011,  n. 214. 

Tutti gli altri possessori di terreni, ricadenti in area diversa da quella 

Parzialmente Delimitata risultano assoggettati al versamento dell’imposta IMU 

con aliquota 7,6%. 

 

ALIQUOTE IMU 
 

Le aliquote applicate risultano confermate nella seguente misura: 

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; 

- saldo 16 dicembre; 

- Il tributo può essere versato in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2019. 

 
 

 
 



TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 

Nell’anno 2019 l’applicazione della TASI risulta pressoché invariata rispetto al 

precedente esercizio e vengono confermate le aliquote IMU per le categorie ancora 

assoggettate all’imposta. 

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

fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 

dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

Vengono escluse tutte le categorie di immobili equiparati all’abitazione 

principale esclusi gli immobili merce e i fabbricati rurali ad uso strumentale che 

scontano un’aliquota dello 0,1 per cento. 

La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU).  

Le aliquote TASI, per le categorie ancora assoggettate sono confermate, come meglio 

dettagliato di seguito: 

ALIQUOTE TASI 
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. 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 

dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 

- 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’articolo 13 del 

decreto-legge n. 201 del 2011. 

- Tutti gli altri fabbricati non previsti nelle precedenti categorie 

ed aree edificabili. 

- Locatari (nella misura del 30%) ESCLUSI I LOCATARI CHE 

DESTINANO AD ABITAZIONE PRINCIPALE L’IMMOBILE 

LOCATO (RESIDENZA E DIMORA ABITUALE) e locatori 

(nella misura del 70%) 

 

A.I.R.E. 

L’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello e 

iscritti all'Anagrafe degli 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, il tributo sui servizi TASI 

non è dovuto. 

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.  

 

SCADENZE TASI 

 

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

- acconto 16 giugno; 

- saldo 16 dicembre; 

- Il tributo può essere versato in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2018. 

 

 

 
 

 



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. 

Le tariffe risultano confermate per l’anno 2019. 

 

A.I.R.E. 

Per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello e 

iscritti all'Anagrafe degli 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, l’aliquota TARI è ridotta 

di 2/3. (Vedasi art. 9 bis del D.L. 47 del 28 marzo 2014 convertito con Legge 80 del 

23/05/2014). 

 

SCADENZE E TARIFFE TARI 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell’1/03/2018 sono state confermate le 

già applicate nel precedente biennio. La deliberazione è pubblicata sul sito del Comune 

di Rosta e sul Sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

Il Comune invierà a le bollette ai contribuenti utilizzando i normali canali di 

posta, o avvalendosi delle caselle di posta elettronica comunicate dei 

contribuenti nonché le caselle di posta elettronica certificata. 

Le rate avranno scadenza 31/07/2019 - 30/09/2019 – 30/11/2019. Il 

pagamento dovrà essere effettuato utilizzando gli allegati modelli f24. Qualora si volesse 

procedere al pagamento in un’unica soluzione sarà sufficiente presentare in banca o in 

posta i tre modelli f24 entro il 30/09/2019. 

 

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

CODICI TRIBUTO PER IL PAGAMENTO  CON MODELLO F24   
anno 2019 

 

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 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. 

 

 

 

 

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 

 

- 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. 

3961 

 

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 (compresi locatari 

non residenti) 
3961 


