
Deliberazione C.C. nr. 14 dd. 23.05.2014. 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazio ne aliquote e detrazioni per l’anno 2014 delle 
componenti IMU e TASI.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) - decorrenza dal 1 gennaio 2014 - basata su due 
presupposti impositivi:uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
Osservato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (Imposta Municipale Propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (Tributo 
Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali; TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
Vista la deliberazione consiliare n. 10 d.d. odierna, mediante cui è stato approvato il Regolamento dell’Imposta 
Unica Municipale. 
Dato atto che si rende ora necessario determinare aliquote e detrazioni con riferimento alle componenti IMU e 
TASI. 
Richiamate a tal fine le seguenti norme: 

� Art. 1, comma  676 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità), ai sensi del quale  “L’aliquota di base 
della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”. 

� Art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale, il comune determina le aliquote TASI, 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori  aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Con D.L. n. 16, 
dd. 06.03.2014, è stato previsto che i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo dell’art. 1, comma 
677, L. n. 147/2013 posso essere superati per il 2014, per un ammontare complessivo non superiore 
allo 0,8%, alle condizioni indicate nel decreto legge stesso. 

� Art. 1, comma 678 della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale l’aliquota TASI dei fabbricati rurali ad 
uso strumentale non può comunque eccedere il limite del 1 per mille. 

� Art. 1, comma 703 della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale l’istituzione della IUC lascia salva la 
disciplina per l’applicazione dell’IMU, che rimane quindi regolamentata dall’articolo 13 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed 
integrazioni, d’ora in poi denominato D.L. 201/2011, e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 
23, dall’art. 4 del D.L. n. 16, dd. 02.03.2012, convertito con modifiche dalla L. n. 44, dd. 26.04.2012, 
dall’art. 1, comma 380 della L. n. 228, dd. 24.12.2012 e dall’art. 1, commi 707-729 della L. n. 147, dd. 
27.12.2013. 

� Art. 8 della L.P. n. 25/2012, recepito nel Regolamento IUC sopra citato. 
Richiamato l’art. 80, comma 2, dello Statuto speciale approvato con DPR 670/1972 e da ultimo modificato 
dall’art. 1 comma 518 della L. n. 147/2013, che ha istituito la competenza primaria provinciale in materia di 
tributi locali, affermando inoltre che Provincia può modificare i tributi locali comunali di natura immobiliare 
istituiti con legge statale. 
Richiamato in particolare l’accordo assunto nel Protocollo di intesa, in base al quale i Comuni si impegnano a 
definire aliquote TASI tali da conseguire un gettito corrispondente al gettito 2013 per abitazione principale, 
riconosciuto dallo Stato/Provincia, quota pari a Euro 7.536,00 per il Comune di Caran, eventualmente 
differenziando le aliquote stesse fra le diverse tipologie di fabbricati, nell’ambito dei limiti di legge e di quelli 
“concordati” a livello provinciale nel citato Protocollo di Intesa per il 2014. 
Richiamato in particolare l’accordo assunto nel Protocollo di Intesa, ad oggetto “Disposizioni per 
l’assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (Legge 
finanziaria provinciale di assestamento 2014)” che all’art. 4 introduce l’art. 21 bis “Disposizioni in materia di 
Imposta Comunale Unica (IUC) per l’anno 2014, nella legge provinciale sulla finanza locale integrando la 
normativa statale in materia di TASI, i cui effetti si intendono recepiti in questa sede, in quanto attuazione, a 
livello normativo, degli impegni assunti della Provincia e dal Consiglio delle Autonomie locali, nell’ ambito del 
protocollo di intesa per l’anno 2014, sottoscritto in data 07.03.2014. 
Dato atto che, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati, fissato 
inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 maggio 2014 in sede di Protocollo di finanza locale 
2014 sottoscritto in data 07 marzo 2014.  
 



Atteso che l’adozione della presente deliberazione rientra tra le competenze del Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’art. 26, terzo comma, lettera i), del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della 
Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 
Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” e di essa, in particolare, l’art. 9/bis 
che detta disposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria. 
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 
febbraio 2005, n. 4/L. 
Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, approvato con 
D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L. 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità. 
Visto lo Statuto Comunale. 
Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - 
amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 81 del 
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. 

 
DELIBERA 

 
1. Di determinare, come segue, per l’anno 2014, le aliquote dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – 

componente Imposta Municipale Propria (IMU): 
 

FABBRICATI AD USO ABITATIVO (cat. A – esclusi A10) 
 
4,00 per mille  - abitazione principale - SOLO PER fabbricati in Cat. A1/A8/A9  

• unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; si intende l’immobile iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo dimori 
abitualmente e risieda anagraficamente; 

• unità immobiliari abitative assimilate ad abitazione principale (art. 15 vigente Regolamento I.U.C.) – quindi 
quelle possedute 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 le stesse non risultino locate; 

• unità immobiliare concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, purché parenti in linea retta o 
collaterale entro il II grado (padre/figlio - nonno/nipote - fratelli), se il familiare ha ivi stabilito la propria 
residenza e vi dimora abitualmente, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e 
limitatamente al periodo della concessione; 

• unità immobiliari locate con contratto registrato, se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza e 
vi dimora abitualmente, limitatamente al periodo della locazione e previa presentazione da parte del soggetto 
passivo del contratto di locazione; 

• unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili per intervenuto degrado fisico consistente in gravi carenze 
igienico sanitarie non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, limitatamente al 
periodo in cui la condizione si verifica e previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 

• pertinenze delle unità immobiliari suddette. Si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 
€ 200,00 DETRAZIONE per abitazione principale. (Cat. A1/A8/A9) 
Si applica in detrazione all’imposta complessivamente dovuta sull’abitazione principale e sue pertinenze fino 
a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale tale destinazione si 
protrae.  
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, 
indipendentemente dalla quota di possesso. 
 

7,6 per mille 
 

• tutti gli altri fabbricati ad uso abitativo e rispettive pertinenze (senza limiti numerici) 
• aree edificabili. 

 
2. Di determinare, come segue, per l’anno 2014, le aliquote dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – 

componente Tributo Servizi Indivisibili (TASI): 
 

FABBRICATI AD USO ABITATIVO (cat. A – esclusi A10) 
 
0,0 per mille  Abitazioni principali  –  tutte le cat. A (escluso A 10) 
 



• unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; si intende l’immobile iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo dimori 
abitualmente e risieda anagraficamente; 

• unità immobiliari abitative assimilate ad abitazione principale (art. 15 vigente Regolamento I.U.C.) – quindi 
quelle possedute 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 le stesse non risultino locate; 

• unità immobiliare concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, purché parenti in linea retta o 
collaterale entro il II grado (padre/figlio - nonno/nipote - fratelli), se il familiare ha ivi stabilito la propria 
residenza e vi dimora abitualmente, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e 
limitatamente al periodo della concessione; 

• unità immobiliari locate con contratto registrato, limitatamente al periodo della locazione e previa 
presentazione da parte del soggetto passivo del contratto di locazione; 

• unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili per intervenuto degrado fisico consistente in gravi carenze 
igienico sanitarie non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, limitatamente al 
periodo in cui la condizione si verifica e previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 

• pertinenze delle unità immobiliari suddette. Si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

• aree edificabili. 
 

ALTRI FABBRICATI  (cat. A10 - B – C diversi da sopr a – D)  ED AREE EDIFICABILI 
 

1,00 per mille 
 

• Tutti gli altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze;  
• Tutti i fabbricati ad uso commerciale (esclusi C1); 
• Fabbricati in cat. D 10 (fabbricati rurali strumentali – anche se classificati in altre categorie – art. 1 co. 678 L. 

147/2013). 
 

Quanto sopra FERMI RESTANDO i casi di “ESENZIONE” (soggettiva ed oggettiva) dalla componente T.A.S.I.  
previsti dalla normativa provinciale. 

 
3. Di dare atto che per gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo - definizione di “abitazione 

principale”, ipotesi di esenzioni ed esclusione, definizione di “detrazione” e modalità applicative - si 
rimanda alle norme di legge ed a quelle del Regolamento comunale per l'applicazione della IUC, adottato 
con deliberazione n. __, in data odierna. 

 
4. Di precisare inoltre che risulta assimilata all’abitazione principale la fattispecie indicata all’art. 06 del 

Regolamento IUC, ovvero quella dell’abitazione 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. 

 
5. Di precisare che anche per il 2014 il gettito IMU dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D) soggetti all’imposta, rimane riservato interamente allo Stato ai sensi art. 1, comma 380, lett. f), 
della L. n. 228/2012. 

 
6. Di dare atto che l’adozione delle tariffe per la componente TARI non attiene al presente provvedimento, in 

quanto ci si è avvalsi del disposto dell’art. 1, comma 668, della Legge n. 217/2013, essendo realizzato ed 
attivo, già dall’anno 2004, un sistema di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico. 

 
7. Di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014. 
 
8. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 13-bis 

del D.L. 201/2011, nei termini dallo stesso previsti. 
 
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare: 
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi del’art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104; 
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
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