ALIQUOTE IMU 2017
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 22.07.2014

Scadenze 2017
IMU
TASI

ACCONTO (o intera imposta)
16 Giugno 2017
16 Giugno 2017

SALDO
16 Dicembre 2017
16 Dicembre 2017

- ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili
produttivi, con esclusione della
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”
esenti dal 1 gennaio 2014)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (tutti gli altri fabbricati comprese aree edificabili)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (terreni agricoli)
dal 2016 sono esenti i terreni agricoli:
•
•
•

•

Ricadenti nelle aree montane e di collina secondo i criteri della Circolare Ministeriale n.9 del
1993;
posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti
alla previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione del terreno;
destinati immutabilmente all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile indipendentemente dalla qualifica professionale
del proprietario e dal fatto che il terreno sia o meno effettivamente coltivato per usi agricoli o
destinato a pascolo;
ubicati nelle isole minori.

Detrazioni per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad
applicarsi l’imposta: si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

ALIQUOTE TASI 2017
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 DEL 22.07.2014
•

ALIQUOTA nella misura del 2,00 per mille
da applicare alle Abitazioni principali e relative pertinenze, rientranti nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;
• ALIQUOTA nella misura dell'1,3 per mille
da applicare a tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze nonchè a tutte le
restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
• ALIQUOTA nella misura dell'1,0 per mille
da applicare a tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
In caso l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla
stessa, la TASI è dovuta come segue:
- dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile per un quota pari al 70%;
- dall’occupante per una quota pari al 30%.
IL VERSAMENTO MINIMO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE E’ PARI AD €
5,00.

NOVITÀ IUC 2016-2017
NOVITA’ 2017:
Per l’anno d’imposta 2017 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità
2016 e quindi la IUC è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente.

NOVITÀ IUC 2016
Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del
30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare
per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.
A seguire trovate i commi di interesse relativi a IMU e TASI di cui riportiamo le novità
sostanziali:
IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli
anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato
gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto
restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere
proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere
necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile
(o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora
abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9)
IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993
come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale
solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i
terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli
nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene
eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD
o IAP.
N.B. Ai terreni incolti si applicano le stesse esenzioni IMU dei terreni agricoli
TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i
proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in
locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di
lusso (Cat, A1, A8 e A9).
Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate
a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica
TASI Immobili Merce - art. 1, comma 14, lettera c) : viene definito un valore di riferimento
per la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 permille con
facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 permille.
IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: 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, è ridotta al 75 per cento.
Esclusione dei macchinari cosidetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle
rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo
produttivo."

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi
internet
del
comune
nelle pagine dedicate ai tributi
line.

all'Ufficio Tributi o consultare il sito
www.comune.vignalemonferrato.al.it
dove verrà attivato un calcolatore on-

