
IMPOSTA UNICA COMUNALE 

 
Aliquote e detrazioni fissate dal Comune di Nave San Rocco 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29 maggio 2014. 

 

Componente IMU: 
• Aliquota ordinaria  8,00 per mille; 
• Aliquota agevolata 5,00 per mille per le abitazioni principali classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU e relative 
pertinenze di legge;   

• Detrazione d’imposta per l’abitazione principale Euro 200,00; 
• Aliquota standard 7,60 per mille per i fabbricati destinati ad attività economiche 

appartenenti al gruppi catastali  D (escluso D/10) e C/1 e C/3 ,con esclusione di 
quelli utilizzati per l’attività bancaria, assicurativa e professionale; 

Pagamento dell’IMU per l’anno 2014 in due rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre 2014. 

L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa 
(nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione 
principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente 
e risiedono anagraficamente. 
Sono assimilate ad abitazione principale esclusivamente: 

- 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.  

- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

Componente TASI: 
• Aliquota di base 1,00 per mille per le abitazioni principali disciplinate all’art. 4 e 5 

del regolamento IMU con detrazione d’imposta di Euro 50,00; 
• Aliquota di base 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 iscritti o iscrivibili al catasto urbano come tali 
in base alla normativa catastale con detrazione d’imposta in misura fissa pari a Euro 

300,00 per ogni soggetto passivo;  
• Aliquota ordinaria 1,50 per mille per tutti gli altri fabbricati, non contemplati nei 

punti precedenti e che non sono oggetto di esenzione ai sensi della normativa 
vigente; 

• Aliquota ordinaria 1,50 per mille per le aree fabbricabili; 

Pagamento della TASI per l’anno 2014 in unica rata, con scadenza 16 dicembre 2014. 

Per l’anno 2014 in provincia di Trento sono esenti dall’imposta unica comunale, relativamente 
alla componente TASI gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo 
di autonomo accatastamento, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e 
imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul 
valore aggiunto), a eccezione:  

1) degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale; 
al totale dell'imposta lorda, calcolata per ogni singolo comune, dovuta dal soggetto 
passivo per la fattispecie di cui al presente numero si applica una detrazione di 
imposta in misura fissa pari a 300 euro;  

2) degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C 1 e D 5 e destinati alle 
attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate;  

3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A 10;  
4) dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione 

dell’energia elettrica. 
 

Per l’anno 2014 in provincia di Trento, sono esentati dall'applicazione della percentuale TASI 
da essi dovuta gli occupanti dell'immobile. In tal caso il titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare è tenuto al pagamento della TASI in misura pari al 90 per cento della stessa. 
 


