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NOTA INFORMATIVA SULL’I.M.U. E SULLA TA.S.I. 2019 
 

Per l’anno d’imposta 2019 sono confermate le medesime aliquote vigenti nell’anno 2018 e anche le agevolazioni o esenzioni che vennero 

introdotte con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).  

Le agevolazioni più significative che interessano gli immobili e i loro possessori di questo Comune sono le seguenti:  

- eliminazione della TA.S.I. per i possessori di abitazione principale non di lusso e delle loro rispettive pertinenze (per abitazione 

principale si intende quella in cui il possessore e il suo nucleo famigliare risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente).  

-  esenzione dall’I.M.U. dei terreni a destinazione agricola (i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile non possono 

godere dell’esenzione a meno che siano condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli).  

 

Per il pagamento della prima rata di acconto relativa all’I.M.U. riferita all’anno 2019 scadente il prossimo 17 giugno, e del saldo scadente il 

prossimo 16 dicembre, vengono forniti i seguenti maggiori dettagli e istruzioni utili per assolvere all’obbligazione tributaria a favore di questo 

Comune.  

 

Quali immobili sono soggetti all’I.M.U. e 

TASI 

Tutti gli immobili (terreni e fabbricati e le pertinenze appartenenti alle categorie C/2, C/6 e 

C/7 superiori alla prima), comprese le abitazioni principali di lusso classificate in Catasto 

nel gruppo A (categorie A/1, A/8, A/9 e A/10)  

Quali immobili sono esenti dall’I.M.U. e 

TASI 

a) Tutte le abitazioni principali non di lusso e le loro pertinenze classificate in categoria 

catastale C/2, C/6 e C/7 (solo una per tipologia)  

b) Tutti i terreni agricoli  

c) Le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli 

professionali, ivi compresi i loro fabbricati rurali ad uso strumentale  

A chi deve essere pagata l’I.M.U. E TASI  Al Comune nel quale è ubicato l’immobile  

Chi deve pagare  Qualunque proprietario o titolare di diritto reale di abitazione, uso, usufrutto, enfiteusi, 

superficie sull’immobile stesso e sue pertinenze. L’inquilino e/o affittuario non deve 

pagare nulla.  Per quanto riguarda la TASI l’inquilino è tenuto a pagare il 20% solo nel 

caso si trattasse si abitazione non di residenza e per un periodo di possesso superiore a 6 

mesi.  

Quale è l’aliquota adottata dal Comune  IMU: 

8 per mille  

4,00 per mille per le abitazioni principali di lusso e loro pertinenze 

TASI: 

 1,6 per mille su tutti gli immobili 

Quando, quanto e come versare  Entro il 17 giugno l’acconto del 50,00 % ed entro il 16 dicembre il saldo del restante 50,00 

% del tributo dovuto, compilando l’apposita sezione del modello F24 da esibire a qualsiasi 

banca o ufficio postale. Nel campo codice Comune dovrà essere indicato il codice catastale 

L037 e nel campo codice tributo dovrà essere indicato:  

l’IMU:  

3912 (abitazione principale di lusso)  

3914 (terreni)  

3916 (aree fabbricabili) 

3918 (altri fabbricati) 

3925 (immobili uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D–quota Stato) e 3930 

(immobili uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D–quota Comune). 

Entro il 18 giugno è consentito eseguire il pagamento dell’acconto e del saldo anche in 

unica soluzione compilando un solo modello.  

TASI: 

 3960 (aree fabbricabili) 

 3961 (altri fabbricati).  

Per quale periodo è dovuto il tributo  Il tributo è dovuto e calcolato per anno solare proporzionalmente ai mesi dell’anno nei 

quali si è protratto il possesso ovvero dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso e fino al 

giorno di cessazione. Il mese nel quale il possesso si protrae per almeno 15 giorni è 

computato per intero  
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Quali detrazioni o riduzioni si applicano  - 50,00 % della base imponibile per fabbricati di interesse storico o artistico di cui 

all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e per fabbricati dichiarati 

inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo nel quale si 

verificano tali condizioni. Qualora venissero applicate esse subiranno lo stesso 

trattamento di cui alla risposta precedente.  

- 50,00% della base imponibile per i fabbricati ceduti in comodato d’uso gratuito nei 

confronti di parenti di primo grado in linea retta (per cui figli, figli-genitori, genitori-

figli) per gli immobili adibiti ad abitazione principale esclusi gli immobili di lusso (cat. 

A1, A8 e A9) 

- € 200,00 per ogni abitazione principale di lusso e in proporzione alla quota di 

possesso  

Quale è l’importo da pagare  L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro 

superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 

centesimi. L’arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo.  

Non deve essere fatto alcun pagamento se l’importo annuale dovuto per gli immobili 

posseduti dallo stesso contribuente e per lo stesso Comune è inferiore ad euro 12,00. Se 

l’ammontare della rata di acconto non supera tale importo minimo, l’importo dovuto in 

acconto dovrà essere conguagliato con il versamento dell’importo dovuto a saldo  

Come si calcola il tributo  Si sommano tra loro le rendite catastali di tutti gli immobili e il risultato deve essere 

incrementato del 5 % e moltiplicato, successivamente, per i seguenti coefficienti:  

- 160 per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (esclusa la cat. A/10), 

C/2, C/6 e C/7;  

-  140 per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;  

-  80 per i fabbricati delle categorie A/10 e D/5;  

-  65 per i fabbricati del gruppo catastale D (escluso la cat. D/5);  

-  55 per i fabbricati della categoria catastale C/1  

Per i fabbricati non iscritti in catasto, si invita il contribuente a provvedere alla relativa  

regolarizzazione, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. 

 Al prodotto risultante si applica l’aliquota stabilita dal Comune e, successivamente, il 

risultato viene proporzionato alla quota e al periodo di possesso. Inoltre, si opera la 

riduzione nel caso di sussistenza di agevolazioni e/o riduzioni e/o applicazione di 

detrazioni da rapportare alla quota e al periodo di possesso. Il risultato finale dovrà essere 

arrotondato  

Cosa si intende per abitazione principale e 

sue pertinenze  

L’abitazione principale è l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano con 

l’idonea categoria catastale, come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo 

nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione 

principale per il nucleo familiare un solo immobile.  

Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la 

residenza anagrafica in due immobili situati in Comuni diversi, le eventuali agevolazioni 

competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea 

documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza 

del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni 

competono ad un solo immobile.  

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 

ad uso abitativo  

Chi esegue il calcolo  L’I.M.U. è un tributo da versare in autoliquidazione da parte del contribuente che calcola 

e versa quanto dovuto in autonomia.  

Per il 2019, il contribuente può copiare quello che ha fatto per il 2018 e 2017, sempre 

che, nel frattempo, non siano intervenute variazioni. In alternativa, il contribuente dovrà 

rivolgersi ad un CAF, Patronato sindacale e/o esperto di propria fiducia.  

 


