
 

COMUNE DI CAVARENO 

(Provincia di Trento) 

Imposta Unica Comunale 
L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone di: 

• Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili (escluse le abitazioni principali) 

• una componente riferita ai servizi, che si articola in:  
o tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile; 
o tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (gestita dalla Comunità della Val 
di Non). 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 23.04.2014 sono state approvate le seguenti 
aliquote IUC per l'anno 2014: 

Componente IMU (invariata rispetto al 2013) 

Per quanto riguarda la componente IMU, non è cambiato sostanzialmente nulla rispetto allo 
scorso anno. 

 Aliquota ordinaria: 7,60 per mille (sette virgola sessanta per mille); 

 Aliquota agevolata: 4 per mille (quattro 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; 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Si paga entro il 16 giugno l’acconto ed entro il 16 dicembre il saldo.  

I versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con modello F24, con i codici tributo 

sono sotto elencati: 

Il codice ente del Comune di Cavareno da riportare nel modello F24 è C380. 
3912  IMU - su abitazione principale e relative pertinenze – 

3916  IMU - per le aree fabbricabili  

3918  IMU - per gli altri fabbricati  

3925  IMU – gruppo catastale D quota Stato. 



Componente TASI: 

• Aliquota di base: 1,00 per mille (uno per mille) per le abitazioni principali e relative 
pertinenze disciplinate all’art. 15 del regolamento IUC, con detrazione d’imposta pari a euro 

50,00,  

• Aliquota di base: 1,00 per mille (uno 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 pari a € 300,00 a soggetto 

passivo; 

• Aliquota ordinaria: 1,00 per mille (uno per mille) per gli immobili iscritti al catasto urbano 

nelle categorie C/1 o D/5 e destinati alle attività di assicurazione, banche, istituti di 
credito e attività assimilate; 

• Aliquota ordinaria: 1,00 per mille (uno per mille) per gli immobili iscritti al catasto urbano in 

categoria A/10; 

• Aliquota ordinaria 1,00 per mille (uno per mille) per le aree fabbricabili; 

• Aliquota ordinaria 1,00 per mille (uno per mille) per tutti gli altri fabbricati, non contemplati 

nei punti precedenti; 

In Provincia di Trento non sono soggetti a TASI i fabbricati, autonomamente accatastati, o per 

i quali sussiste l’obbligo di autonomo accatastamento, nei quali vengono svolte attività di tipo 

produttivo od imprenditoriale rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al 

D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione di quelli indicati nei punti precedenti; 

In Provincia di Trento sono inoltre esentati dall'applicazione della percentuale TASI da essi 

dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di 

stabilità 2014), 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. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Si paga entro il 16 giugno l’acconto ed entro il 16 dicembre il saldo.  

I versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con modello F24, con i codici tributo 

sono sotto elencati: 

- 3958 per abitazione principale e relative pertinenze 

- 3959 per fabbricati rurali strumentali 

- 3960 per aree fabbricabili 

- 3961 per altri fabbricati 

Il codice ente del Comune di Cavareno da riportare nel modello F24 è C380. 
Arrotondamenti: il pagamento va effettuato con arrotondamento all’euro inferiore se la 

frazione è minore o uguale a 49 centesimi, mentre va arrotondato all’euro superiore se 

la frazione se è uguale o superiore a 50 centesimi. 

Versamento minimo: la TASI non è dovuta se l’importo complessivo annuo è uguale o 

inferiore a 12,00 Euro. 

 

 

 



Sul sito www.comune.cavareno.tn.it è disponibile il regolamento IUC che definisce particolari categorie 

di riduzioni (inagibilità, immobili storici, ecc). 

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio tributi: 

lunedì 08.30 – 12.30 / 14.30 – 17.00 

dal martedì al venerdì 08.30 – 13.00 

tel. 0463.850106 – e-mail tributi@comune.cavareno.tn.it 


