COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
UFFICIO TRIBUTI
Si informa che il 16 giugno 2016 scade il pagamento dell’acconto IMU e dell’acconto TASI.
Per il calcolo dell’IMU si applicano le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2012 con atto CC n. 15
del 16.04.2012 mentre per il calcolo della TASI si applicano le aliquote deliberate per l’anno 2016 con atto
CC n. 23 del 06.04.2016.
Per quanto riguarda i valori delle Aree Fabbricabili vigono quelli già deliberati per l’anno 2012 con atto GM
n. 67 del 19.04.2012.

NOVITA’ 2016 in materia di IMU e di TASI
ABITAZIONE PRINCIPALE
Esclusione dalla TASI dell’abitazione principale (già esente IMU dal 01.01.2014), ad eccezione di quella
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

TERRENI AGRICOLI
Esenzione dall’IMU dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola.

COMODATI
L’art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015 ha inserito, nel comma 3 dell’art. 13 del D.L. 201/2011
convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, la lettera 0a) che prevede la riduzione del 50 per cento
della base imponibile dell’IMU e della TASI per:
Le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo
grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che :
1. il contratto di comodato sia registrato;
2. che il comodante possieda un massimo di due unità immobiliari adibite ad abitazione e che
una di essa sia la propria abitazione principale;
3. che il comodante risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l’immobile
concesso in comodato.
4. entro il 30.06.2017 andrà presentata la dichiarazione IMU.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (3+2)
Il comma 53 della Legge n. 208/2015 stabilisce che all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il
seguente: “6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per
cento”.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti
requisiti attraverso il modello di DICHIARAZIONE IMU di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, da presentare entro il 30.06.2017.
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ALIQUOTE IMU 2016
DESCRIZIONE
Aliquota di base (altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni no
coltivatori diretti e IAP)

Abitazione principale e relative pertinenze (Solo Cat. A1, A8,
A9)

ALIQUOTA
10,60‰
6,00‰

ALIQUOTE TASI 2016
DESCRIZIONE
Fabbricati rurali strumentali ai sensi dell’art. 9 comma 3 bis del
D.L. n. 557/1993

ALIQUOTA
1,00‰

Fabbricati merce ( costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione, non locati)

2,50‰

Altri immobili diversi dai precedenti

0,00‰

