
 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014. INFORMAZIONI GENERALI – 

informazioni TASI. 

 

CONFERMATE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU 

Sono state determinate le aliquote IMU per l’anno 2014 confermando quelle applicate nell’anno 

precedente: 

• Aliquota ordinaria (fabbricati ed aree fabbricabili) → 0,76 per cento. 

• Aliquota per abitazione principale solo per le abitazioni di lusso cat. catastali A1, A8 e A9 e 

relative pertinenze → 0,40 per cento e detrazione di € 250,00. 

 

NEW• Aliquota per abitazioni e pertinenze concessi in uso gratuito a parenti in linea retta 

entro il 1° grado → 0,46 per cento. 

 

Per eventuali altre aliquote particolari consultare il sito http://www.comune.albiano.tn.it. 

ESENZIONI 

Sono esenti da imposta i terreni considerati agricoli dal piano regolatore del comune ed i fabbricati 

strumentali ad uso agricolo. 

Sono esenti l’abitazione principale (tranne quella di lusso cat. Catastali A1,A/8,A/9) di residenza 

anagrafica e dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari e una pertinenza per ciascuna delle 

categorie catastali C2, C6 e C7 (cioè depositi, garage/posti macchina e tettoie). E’ assimilata 

all’abitazione principale, e quindi è considerata esente anche quella 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 o da cittadini (A.I.R.E.) italiani non residenti nel territorio dello 

Stato, a condizione che la stessa non risulti locata. 

CHI DEVE PAGARE 

E’ tenuto al versamento dell'imposta il possessore, ossia il proprietario o il titolare del diritto di 

usufrutto, uso, abitazione, superficie sulle aree fabbricabili e sui fabbricati (abitazioni, garage, posti 

macchina, cantine, soffitte, negozi, uffici). Nel caso di leasing finanziario, è tenuto al versamento 

dell'imposta il locatario dell’immobile. 

Se l’immobile è posseduto da più persone, ciascuno è tenuto al versamento in proporzione alla 

propria quota. 

COME SI CALCOLA E SI PAGA L’IMU 

Per i fabbricati , il valore imponibile è ottenuto applicando alle rendite catastali al 1° gennaio 2014 

una rivalutazione del 5 per cento e moltiplicando poi il risultato per gli appositi coefficienti stabiliti 

dall’art. 13 del D.L. N. 201/2011 e successive modifiche. 

Per le aree fabbricabili il valore imponibile è quello in comune commercio al 1° gennaio 2014 (allo 

scopo di limitare il contenzioso il comune ha predisposto valori di riferimento ai fini del controllo e 

dell’accertamento; tali valori delle aree sono consultabili nell’area tributi del sito 

http://www.comune.albiano.tn.it 

L’imposta va versata interamente al Comune, ad eccezione dei fabbricati del gruppo catastale D 

(capannoni, alberghi,...), per i quali, invece, l’aliquota del 0,76 per cento è di competenza dello 

Stato (codice tributo 3925). 

Eventuali pertinenze dell’abitazione principale oltre la prima di ciascuna delle categorie catastali 

C2, C6 e C7 (cioè depositi, garage/posti macchina e tettoie), ad esempio un secondo garage/posto 

macchina , sono soggette all’imposta con l’aliquota ordinaria (0,76 per cento) da pagare al comune 

con codice tributo 3918. 

NEW Gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, nei limiti di cui al punto precedente, 

concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che vi abbiano stabilito la 



residenza e la dimora abituale del proprio nucleo familiare pagano l’imposta con un’aliquota 

ridotta pari allo 0,46 per cento (codice tributo 3918). 

● aliquota del 0,76 per cento per tutti gli altri fabbricati (codice tributo 3918) e per tutte le aree 

fabbricabili (codice tributo 3916). 

● aliquota del 0,76 per cento per i fabbricati del gruppo catastale D (capannoni, alberghi,...) da 

pagare esclusivamente a favore dello Stato (codice tributo 3925). 

L’imposta non è dovuta quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale a 12,00 €. 

ESEMPIO DI CALCOLO 

Appartamento Rendita Catastale 580 € + garage Rendita Catastale 52 € = totale R.C. 632 € x 

105/100= 663,6 € x coefficiente moltiplicatore 160 = 106.176 x aliquota 0,76/cento = 806,94 € 

QUANDO SI PAGA L’IMU 

L’acconto (pari al 50% del totale) scadrà Lunedì 16 giugno 2014;il saldo scadrà giovedì 16 

dicembre 2014. 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite modello F24  presso una qualsiasi banca o ufficio postale. 
Si ricorda che il “codice ente” del Comune di Albiano è “A158”. 

Si invita ad accertarsi che il codice sia correttamente acquisito da parte degli sportelli di banca e/o 

posta. 

INFORMAZIONI TASI 

Per quanto riguarda il pagamento del nuovo tributo sui servizi indivisibili (TASI), il comune di 

Albiano ha previsto la possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione con scadenza 16 

dicembre 2014, con invio ai contribuenti di apposita e separata comunicazione informativa. In ogni 

caso si ricorda che la TASI riguarda i fabbricati compresa l’abitazione principale e relative 

pertinenze e le aree fabbricabili. Con Legge Provinciale sono stati esclusi dalla TASI gli immobili 

destinati ad attività produttive come i capannoni industriali ed artigianali, i negozi, le botteghe 

artigianali. 

La base imponibile da utilizzare per il calcolo è la stessa utilizzata per l’IMU. 

L’aliquota prevista per le abitazioni principali (cioè quelle utilizzate come residenza dal 

proprietario è stata fissata nella misura dell’ 1 per mille con una detrazione di 50 euro. Per gli altri 

immobili, diversi dalle abitazioni principali e non fatti esenti dalla legge provinciale l’aliquota 

prevista dal comune di Albiano è pari a 1,35 per mille. 

Esempio di calcolo per un’abitazione principale con una pertinenza 

Appartamento Rendita.Catastale 580 € + garage Rendita.Catastale 52 € = totale R.C. 632 € 

x 105/100= 663,6 € x coefficiente moltiplicatore 160 = 106.176 x aliquota 1/mille = 106,18 € - 

detrazione 50,00 € = 56,17 da versare 56 euro. 

 

 

Per maggiori informazioni o consultare il sito internet http://www.comune.albiano.tn.it  - servizi al 

cittadino tributi o contattare l’ufficio tributi (tel. 0461 689647, email: 

ragioneria@comune.albiano.tn.it) 

UFFICIO TRIBUTI 

COMUNE DI ALBIANO. 

Albiano, maggio 2014 


