
COMUNE  DI  TAIPANA                       TIPAJSKI  KOMUN
Provincia di Udine

Videmska Pokrajina

INFORMATIVA I.M.U. ANNO 2016

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI

SCADENZA ACCONTO: 16 GIUGNO 2016

Il Comune non ha ancora deliberato le aliquote in materia di IMU per l’anno 2016. 

Di conseguenza, ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 (L.214/2011) il versamento 

della  prima rata  (acconto)  è  eseguito  sulla  base dell'aliquote  e  delle  detrazioni  dei  dodici  mesi 

dell'anno precedente. 

Il  versamento  della  seconda  rata  è  eseguito,  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno,  con 

eventuale conguaglio sulla prima rata versata, utilizzando le aliquote che verranno approvate per il 

2016.

ALIQUOTE 2015 da utilizzare per il calcolo dell’acconto I.M.U. 2016

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e 

relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e 

C/7)

Aliquota 0,40% (da versare al Comune)

Detrazione € 200,00

Cod. tributo 3912

Immobili cat. C/1 e C/3 utilizzate esclusivamente per 

l’esercizio dell’attività d’impresa dai proprietari o titolari di altro diritto 

reale che abbiano la residenza anagrafica, se persone fisiche, o sede 

legale, se società, nel Comune di Taipana

Aliquota 0,56% (da versare la Comune)

Cod. tributo 3918

Fabbricati a qualsiasi altro uso adibiti 

(escluse cat. C/1 e C/3)

Aliquota 0,96% (da versare la Comune)

Cod. tributo 3918

Fabbricati produttivi in categoria catastale “D”

Aliquota 0,76% (da versare allo Stato)

Cod. tributo 3925

Aliquota 0,20% (da versare al Comune)

Cod. tributo 3930

Aree fabbricabili
Aliquota 0,76% (da versare al Comune)

Cod. tributo 3916

Fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTI

Terreni agricoli ESENTI
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La Legge n. 147 del 27.12.2013 ha previsto che l’I.M.U. NON si applica:

• all’abitazione  principale  e  pertinenze,  ad  eccezione  di  quelle  classificate  nelle  categorie 

catastali  A/1,  A/8  e  A/9.  Sono  pertinenze  dell'abitazione  principale  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.

Agli immobili assimilati all’abitazione principale ex lege:

• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio. 

• a  un  unico  immobile  posseduto  e  non  concesso  in  locazione  dal  personale  in  servizio 

permanente delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia, per il quale non 

sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

• una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),  gia' pensionati nei 

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d'uso.  Per usufruire della assimilazione il soggetto passivo 

deve presentare dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

• alle abitazioni assimilate all’abitazione principale: 

Art. 10 Regolamento I.M.U.: unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani  o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari  a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

• ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

• ai terreni agricoli: il Comune di Taipana rientra nell’elenco dei comuni di cui alla Circolare del 

Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e quindi l’esenzione opera per tutti i terreni 

agricoli a prescindere dal possessore.
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NOVITA’ 2016

Riduzione della base imponibile IMU del 50% per i comodati gratuiti registrati a genitori e 

figli.

La legge di stabilità per l’anno 2016 ha introdotto la riduzione della base imponibile IMU del 50% 

per  le unità immobiliari  e le relative pertinenze,  concesse in comodato dal  soggetto  passivo ai 

genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purchè siano soddisfatte le seguenti 

condizioni:

- il contratto sia registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia;

- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 

situato l’immobile concesso in comodato.

Si ricorda altresì che la riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile 

concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale.

Riduzione dell’imposta del 25% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 

n. 431 del 9.12.1998.

La legge di stabilità per l’anno 2016 prevede che l’IMU dovuta per gli immobili locati a canone 

concordato, previsti dall’art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 1998, è ridotta del 25%.

Per poter beneficiare delle riduzioni sopra elencate il contribuente (comodante o locatario) deve 

presentare dichiarazione IMU entro il 30.06.2017.

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE I.M.U.

BASE IMPONIBILE FABBRICATI: Rendita catastale X 1,05 X moltiplicatore

Rivalutazione Moltiplicatore Categoria catastale / altro 

Rendita catastale X 1,05 X 160 Per categoria A (esclusa la A/10), 

C/2, C/6 e C/7 

Rendita catastale X 1,05 X 140 Per categoria B, 

C/3, C/4 e C/5 

Rendita catastale X 1,05 X 80 Per categoria A/10, 

D5 

Rendita catastale X 1,05 X 65 Per categoria D 

(escluso D/5) 

Rendita catastale X 1,05 X 55 Per categoria C1 
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FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI – FABBRICATI DI INTERESSE 
STORICO 

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 

− del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al D. 

Lgs. n. 42 del 22.01.2004;

− del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo  dell’anno  durante  il  quale  sussistono  dette  condizioni.  L’inagibilità  o  inabitabilità  è 

accertata  dall’ufficio  tecnico  comunale  con  perizia  a  carico  del  proprietario,  che  allega  idonea 

documentazione  alla  dichiarazione.  In  alternativa,  il  contribuente  ha  facoltà  di  presentare  una 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

BASE IMPONIBILE AREE FABBRICABILI:

La base imponibile è data dal  “valore venale in comune commercio al  1° gennaio dell’anno di 

imposizione”, in pratica il valore di mercato. Per il 2016 il Comune non ha ancora deliberato in 

merito. Ai fini del pagamento dell’acconto vanno presi a riferimento i valori anno 2015, stabiliti con 

perizia di stima, già approvata con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 17.07.2013 e confermata 

con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 19.07.2014.

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO:

Il pagamento deve essere effettuato con il Modello F24 (pagabile in Banca o in Posta) – Codice 

Comune G736, entro le seguenti scadenze:

ACCONTO: entro il 16 GIUGNO 2016 pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle 

aliquote dei dodici mesi dell’anno precedente; 

SALDO:  entro il  16 DICEMBRE 2016  (conguagliando quanto pagato a giugno,  applicando le 

aliquote definitive anno 2016);

oppure in UNICA SOLUZIONE: entro il 16 GIUGNO 2016.

VERSAMENTO MINIMO: Il versamento è dovuto qualora l’imposta relativa all’intero anno sia 

pari o superiori ad Euro 12,00. Arrotondamento all’Euro.

ARROTONDAMENTO:  Ogni  singolo  tributo  dovuto  (ogni  rigo  del  modello  F24)  va 

arrotondato all’Euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi e per eccesso se 

superiore a tale valore.

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE:

Codice Tributo IMU Destinatario 

3912 Abitazione principale Comune 

3916 Aree fabbricabili Comune 

3918 Altri fabbricati (diversi dalla categoria D) Comune 

3925 Altri fabbricati (fabbricati di categoria D) Stato 

3930 Altri fabbricati (fabbricati di categoria D) Comune

4



MODALITA’ DI VERSAMENTO PER I RESIDENTI ALL’ESTERO: 

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico in favore del Comune di Taipana presso la 

Tesoreria Comunale Friuladria - Credit Agricole - IBAN: IT76 Z 05336 64000 000030103540 - BIC: 

BPPNIT2P025.

DICHIARAZIONE I.M.U.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla 

data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini 

della  determinazione  dell'imposta  rispetto  a  quanto  risulta  dalle  dichiarazioni  già  presentate, 

nonché,  nei  casi  in  cui  si  sono  verificate  variazioni  che  non  sono,  comunque,  conoscibili  dal 

comune. Per la dichiarazione si utilizza il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale.

Con il citato decreto, sono fornite le istruzioni sulle modalità di presentazione della denuncia.

N.B.: IL COMUNE NON INVIA MODELLI PRECOMPILATI PER L’I.M.U. 

L’ufficio  tributi  rimane  a  disposizione  per  chiarimenti  in  merito  all’applicazione  dell’imposta 

municipale  unica  nella  giornata  di  martedì dalle  ore  8,30 alle  ore  10,30,  numero di  telefono 

0432/788020 (Comune di Taipana), oppure nelle giornate di lunedì e venerdì al seguente numero 

di  telefono  0432/790045 int.  5 (Ufficio  Tributi  del  Comune  di  Nimis);  altrimenti  via  mail  al 

seguente indirizzo di posta elettronica giuliano.iacuzzo@retesocialetributi.it.

Taipana, 01.06.2016
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