COMUNE DI PALOMBARO (CH)
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI
ANNO 2016
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA FUNZIONARIO
RESPONSABILE IMU-TASI
INFORMA
Che con la legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) sono state apportate
modifiche in materia di IMU e TASI.
In particolare per l’IMU dall’1 gennaio 2016:
E’ prevista la riduzione del 50% della base imponibile per unità immobiliari concesse ai
parenti entro il 1° grado (genitore – figlio; figlio – genitore) che la utilizzano come
abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali
A1,A8,A9, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti: contratto registrato e che il
comodante possieda, oltre a quello concesso in comodato, un solo immobile in Italia che
deve essere utilizzato come abitazione principale e ubicato nel Comune di Palombaro;
che entro il 16 GIUGNO 2016 deve essere effettuato il versamento della prima rata
(ACCONTO) dell’imposta municipale propria (I.M.U.) e TASI:
ALIQUOTE I.M.U. CONFERMATE

Aliquota
ordinaria

Tipologia: abitazione principale
-

4
per
mille

Unità immobiliari adibite ad abitazione
principale
Unità immobiliari assimilate all’abitazione
principale, possedute a titolo di proprietà
da anziani o disabili residenti in via
permanente in istituti di ricovero, a
condizione che le stesse risultino non
locate
Pertinenze dell’abitazione principale
non esenti
Detrazione per abitazione principale € 200,00

Aliquota
ordinaria

Tipologia: immobili diversi dall’abitazione
principale
-

Per tutte le unità immobiliari non
assoggettate ad aliquota ridotta

-

Aree fabbricabili

Categorie
catastali
- A/1--A/8- A/9-

Categorie catastali
- C/2-C/6-C/7
- Da A/1 a
- Da B/1 a
- Da C/2 a
(escluso

A/11
B/7
C/7
C/3)

8,9
per
mille
Aliquota
ridotta

- D/4 D/5
Tipologia: immobili diversi all’abitazione
principale

Categorie
catastali

7,8

Negozi, laboratori artigianali, ristoranti,
pensioni, bed & breakfast;*

per
mille

C/1 C/3

-

* Il diritto all’aliquota agevolata spetta,
per l’intero anno, agli esercizi in attività
al 1° Gennaio 2014, mentre, per gli esercizi
sorti durante il 2014, la riduzione viene
applicata alla frazione di anno
corrispondente a quello di effettiva
attività”.

8,2 per
mille
8,2 per

-

Fabbricati industriali ed opifici

-

-

Alberghi;

-

D/7 e D/1

D 2

mille
Tipologia: terreni agricoli, immobili e fabbricati
rurali strumentali all’attività agricola

Esenzione
0

Esenzione

0

Unità immobiliari adibite ad abitazione
principale
Pertinenze dell’abitazione principale

Categorie
catastali
A2-A3-A4--A6-A7

-

Immobili e fabbricati rurali
strumentali all’attività agricola; Terreni
agricoli ricadenti nel Comune montano

A/6
D/10

-

Dal corrente anno 2016 saranno escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad
abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare , ad
eccezione di quelle di lusso (categorie catastali A1,A8,A9).
La TASI è AZZERATA, pertanto, nulla è dovuto, per gli immobili adibiti ad abitazione
principale e relative pertinenze e quelle a questa assimilate dalla legge o dal regolamento
comunale, nonché per i cosiddetti “fabbricati-merce” e per i fabbricati rurali
strumentali all’esercizio dell’attività agricola.
Coloro che possiedono unicamente un immobile, adibito ad abitazione principale, e
relativa pertinenza (ad esempio un solo box) non devono versare nulla
Fattispecie aliquota unica TASI 2016
TUTTI GLI IMMOBILI (esclusa 1^ abitazione)

Aliquota
1 PER MILLE

Il versamento del saldo dell’imposta deve eseguirsi entro il 16/12/2016.
Si precisa che il Comune NON INVIERÀ ai contribuenti i modelli F24 o i bollettini postali
precompilati per il pagamento.
Il Servizio Tributi è a disposizione dei cittadini per informazioni e chiarimenti.

