Imposta unica comunale (IUC) - Anno 2014 L'imposta unica comunale, comunemente conosciuta come IUC, è stata introdotta con la
legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013, n. 147.
Essa si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili
(ovvero l'IMU) e il secondo collegato all'erogazione dei servizi comunali, con una
componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi
inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i
costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni).
Il versamento della prima rata TASI 2014 nel Comune di Guardea è prorogato al 16
ottobre, le aliquote non sono ancora state stabilite.
Il 16 giugno scade il versamento della prima rata IMU 2014 per gli immobili diversi dall’
abitazione principale e per le abitazioni principali di lusso (categorie A/8-A/9-A/1).

– ACCONTO IMU 2014 – scadenza 16 giugno 2014
Il Comune di GUARDEA, ad oggi, non ha apportato alcuna modifica alle aliquote e
detrazioni IMU deliberate nell’anno 2013, che risultano quindi così determinate per il
versamento in acconto per l’anno 2014:
• aliquota di base 9,6 per mille
• aliquota abitazione principale 5 per mille (solo per le abitazioni nelle categorie di lusso
A/1 A/8 e A/9), con detrazione di €. 200,00.
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura stabilita dalla normativa vigente
8,6 per mille
Il versamento della prima rata è pari al 50 per cento dell’ imposta dovuta calcolata
sulla base dell’aliquota dell’anno precedente (9,6 per mille).
CONTROLLARE PRIMA DEL SALDO SE IL COMUNE HA VARIATO LE ALIQUOTE
Il codice ente del Comune di Guardea è E241
I codici tributo per eseguire il versamento con modello F24 sono i seguenti:
3912 - IMU su abitazione principale e relative pertinenze
3916 - IMU per le aree fabbricabili
3918 - IMU per gli altri fabbricati
3925 - IMU per gli immobili ad uso produttivo categoria catastale D – quota Stato
3930 - IMU per gli immobili ad uso produttivo categoria catastale D – incremento Comune
L' imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e
delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 ed A/9.

- Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
- Per pertinenza dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente gli immobili
classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate anche se iscritte in catasto unitamente
all'unità ad uso abitativo.
L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24
giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto 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,fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica;
e) ai fabbricati rurali strumentali.
Per i fabbricati la base imponibile è determinata dalla rendita catastale, rivalutata del
5%, e moltiplicata per un coefficiente, che varia a seconda della categoria dell’immobile:
• 160 per i fabbricati del gruppo catastale A e delle categorie C/2, C/6 e C/7;
• 140 per i fabbricati delle categorie B, C/3, C/4 e C/5;
• 80 per i gruppi A/10 e D/5;
• 65 per la categoria D;
• 55 per la categoria C/1.
• La base imponibile è ridotta del 50% per:
• fabbricati d'interesse storico o artistico;
• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
Per le aree edificabili la base imponibile è il valore di mercato al 1° gennaio di ogni
anno.
Detrazione ordinaria
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A8 e A9)
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica.
• La detrazione si applica:
• abitazione principale A1, A8 e A9;
• agli alloggi assegnati agli ex IACP.

Per gli immobili di categoria D è riservato allo Stato il gettito calcolato ad aliquota dello
0,76%, mentre la differenza deliberata dal Comune è riservata al Comune stesso.
Per tutti gli altri immobili l'IMU è interamente versata al Comune.
TERRENI AGRICOLI
Ad oggi per il Comune di GUARDEA i terreni agricoli e i fabbricati rurali strumentali sono
esenti in quanto ubicati in comune montano. Eventuali variazioni normative in merito
saranno tempestivamente pubblicizzate.
LE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO AI PARENTI ENTRO IL PRIMO
GRADO POSSONO ESSERE CONSIDERATE ABITAZIONI PRINCIPALI
Per il calcolo dell’IMU acconto 2014 e la stampa del modello F24 è possibile utilizzare il
programma presente sul sito.

