Comune di Laganadi
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

I.M.U. e T.A.S.I. – Anno 2017
- Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;
- Vista la Legge 147/2013;
- Vista la Legge 208/2015;
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/09/2014;
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 10/04/2017;
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 10/04/2017
Si rammenta ai cittadini che deve essere effettuato il versamento della dell’I.M.U. e della T.A.S.I. dovute per l’anno 2017 con le seguenti scadenze:
Acconto versamento prima rata
16 Giugno 2017
Saldo versamento seconda rata
16 Dicembre 2017

I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
Per il 2017 sono state confermate tutte le aliquote già in vigore per il 2016:
Aliquote:
- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;
Detrazioni:
- detrazione d’imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
- SOGGETTI PASSIVI: Sono soggetti passivi il proprietario dell’immobile, il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie. Nel caso di
leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il
concessionario. E’ assimilato al titolare del diritto di abitazione il coniuge separato ed assegnatario della casa coniugale.
- ABITAZIONE PRINCIPALE ai sensi dell’art. 1, comma 707, della Legge 147/2013 l'Imposta Municipale non si applica all’abitazione principale (ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (massimo tre unità immobiliari di cui una in categoria C/2, una in categoria C/6 e una
in categoria C/7).
Si ricorda che la L. 208/2015 ha introdotto dal 2016 novità in merito agli immobili concessi in comodato in uso ai familiari e a quelli locati a canone concordato,
confermate anche nel 2017.
Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 12,00.
E’ riservata allo Stato una quota di imposta pari allo 0,76 per cento degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D. Tale quota è versata allo
Stato dal contribuente contestualmente a quella comunale. L’IMU non è altresì dovuta per le seguenti fattispecie: unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/4/2008; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in
categorie diverse da A1, A8 e A9, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate per il quale non sono
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano locati (fabbricati merce).
Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30/12/15, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC:
Dal 2016, la lett. a) inserita nell’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari,
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta
entro il primo grato, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.
Ai fini del beneficio, la norma prevede la sussistenza di tutte le ulteriori condizioni: a) il contratto deve essere registrato; b) il comodante deve risiedere
anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune del comodatario; c) il comodante deve possedere un solo altro immobile, oltre alla propria
abitazione principale (la quale non sia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9), su tutto il territorio nazionale.
IMU Terreni agricoli – esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani.
Codice Catastale del Comune : E402
I versamenti possono essere eseguiti utilizzando il mod. F24 con i codici sotto indicati:
Tipologia immobile
Codice Imu Comune
Codice Imu quota stato (solo per fabb. D)
Abitazione principale (solo per categ. Catastali
A/1,A/8 e A/9) + pertinenze
Aree edificabili
Altri fabbricati
Immobili in categ. catastale D
Terreni agricoli (esclusi quelli dal 1°al 6° foglio di mappa compresi)

3912

---

3916
3918

-----

3930
3914

3925
---

T.A.S.I. (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imu.
Aliquote:
- 2,00 ‰ per abitazione principale (solo per categorie A1 – A8 – A9) per tutte le fattispecie imponibili fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 1,00 ‰ per fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola di categoria D/10.
Viene eliminata la TASI sull’abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per questi l’immobile in
locazione è abitazione principale (Nel caso di utilizzo dell’immobile da parte di soggetto diverso dal titolare di diritto reale, la Tasi è dovuta solo dal titolare di
diritto reale (PROPRIETARIO) nella misura del 70%; qualora l’immobile locato appartenga ad una delle categorie A1, A8 e A9, rimane in capo all’utilizzatore
(LOCATARIO/INQUILINO) nella misura del 30%. I versamenti possono essere eseguiti utilizzando il mod. F24 con i codici sotto indicati:
Tipologia immobile
Codice tributo TASI
Abitazione principale (solo per categ. Catastali A/1,A/8 e A/9) +
3958
pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale
3959
Aree edificabili
3960
Altri fabbricati
3961
Il Servizio Tributi è a disposizione dei cittadini per informazioni e chiarimenti il Lunedi, il Mercoledi e il Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il lunedi dalle ore
15,00 alle 17,30 e all’indirizzo e-mail protocollo.laganadi@asmepec.it .
Dalla Residenza Municipale, 30 maggio 2017.
IL SINDACO
Giuseppe Cannizzaro

