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Gentile Contribuente, 
 

Dal 1° gennaio 2014 è stata istituita la IUC (imposta comunale unica), tributo istituito con la legge 
di Stabilità 2014. 

La IUC si basa 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.  

Si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Per l’anno 2014, la Provincia Autonoma di Trento ha disciplinato con l’art. 4 della  L.P. 1/2014 
l’applicazione della IUC, in particolare per la componente TASI, per i comuni trentini. 

Il Comune di Sanzeno con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 20.05.2014 ha approvato 
il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale “IUC” e con deliberazione n. 18 del 20.05.2014 
ha approvato le aliquote della IUC per l’anno 2014 nelle componenti IMU e TASI. 

 
Per accedere alla normativa di riferimento è possibile consultare il sito istituzionale del Comune 
all'indirizzo: http://www.comune.sanzeno.tn..it/Aree-tematiche/Tributi/IUC. 
 
Sul sito istituzionale del Comune www.comune.sanzeno.tn.it nell'area tematica TRIBUTI è 
inoltre possibile effettuare il calcolo di quanto dovuto e della stampa del modello di 
versamento F24 utilizzando il calcolatore appositamente predisposto. 
 
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente all'Ufficio Tributi in orario di 
sportello dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 12.15 - telefonando al n. 0463 434167 o inviando 
una mail all'indirizzo comune@comune.sanzeno.tn.it 
 
Cordiali saluti. 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
rag. Claudia Scanzoni 


