INFORMAZIONE TASSAZIONE IMU TASI 2018
Aggiornata al 10 luglio 2018

Gestione Imu-Tasi è affidata, fino al 31/12/2018, ad Siel srl Via
medaglie d'oro, 12 63900 FERMO
Per qualsiasi informazione e/o assistenza:
Sportello straordinario con operatore presso la Sede Comunale di via C.
Battisti 74 2° piano sulla destra (sala preconsiliare) ottobre, novembre e
dicembre mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 13:30; giovedì dalle ore
15:00 alle ore 18:00
Mail: tributi@urgnano.eu;
Pec: pec@pec.urgnano.eu
Telefono: 0734/600758 da lunedì a venerdì ore 9-13; 14-18; sabato ore 9-13
Solitamente le aliquote e detrazioni delle imposte di ogni anno vengono deliberate con
il Bilancio che il Comune di Urgnano ha approvato con deliberazione del consiglio
comunale nr 12 del 15/02/2018.
Il Comune di Urgnano ha deciso di mantenere il servizio di spedizione al domicilio dei
contribuenti dell’informativa con il modello F24 per il versamento di acconto e saldo
2018 alle medesime aliquote e detrazioni dell’anno 2017 con le medesime
regole stabilite dalla legge per l’anno 2017, come meglio precisato di seguito e
con le eccezioni di seguito esposte.

Nella busta che riceverete a casa entro MAGGIO 2018 troverete due modelli
F24:
- Utilizzate il modello con la indicazione “IMU TASI (1° RATA) scad. 18/06/2018”
per versare ACCONTO entro il 18 giugno;
- Il modello “IMU-TASI (2° RATA) – scad. 17/12/2018” va utilizzato per versare
SALDO entro il 17 dicembre.
Se volete versare entrambe le rate, entro il 18 GIUGNO, presentate entrambi i
modelli.
Si ricorda che, per versamenti in data successiva alla scadenza, il contribuente deve
calcolare in proprio il ravvedimento operoso. Il Comune non effettua il servizio di
calcolo del ravvedimento.
Per esigenze informatiche, anche in caso di esenzione IMU e TASI abitazione principale e di
importo dovuto pari a zero, compare sulla informativa che riceverete l’indicazione della
detrazione prevista per legge. Il calcolo viene comunque effettuato correttamente e indicato il
dovuto a zero.

Ecco le regole per l’anno 2018. Nulla è cambiato rispetto ad anno 2017

Anche per l’anno 2018 la legge di stabilità ha previsto che non possono essere
aumentati i tributi (ad eccezione della TARI-tassa rifiuti, per cui si fa rinvio a
successive informative)

Premesse:
per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o l’utilizzatore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
La base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU (comma 675 art 1 l. 147/2013)
Le aliquote IMU sono state confermate nella stessa misura dell’anno 2016 come da
citata deliberazione del consiglio comunale nr 12/2018.
Le aliquote TASI sono stabilite nella stessa misura dell’anno 2016 come da citata
deliberazione del consiglio comunale nr 12/2018.
Si ricorda che, come per l’anno 2018, non sono più soggetti a TASI
 gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze, fatta
eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali
continuano ad essere dovute sia l’IMU, sia la TASI; si precisa che l’esenzione non si
applica ai proprietari quando gli stessi non sono anche occupanti dell’immobile.
 l'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;
 l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione
che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica;
 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto
del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

 l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs n. 139/20000, dal personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica.
Sono soggetti sia a IMU sia a TASI
 gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze classificati
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 con il beneficio della riduzione del 50% della base imponibile per entrambi i tributi,
le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti, alle seguenti condizioni:

comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo
grado (genitore/figlio o figlio/genitore);

per fruire della agevolazione, il contratto di comodato deve essere registrato
con le modalità che vi saranno chiarite allo sportello.
l’unità immobiliare concessa in comodato non deve essere classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
l’unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario come propria
abitazione principale;
il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello
stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, può possedere nello
stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché
non si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9;
oltre all’immobile destinato a propria abitazione principale e a quello concesso
in comodato, il comodante non deve possedere altri immobili destinati a uso
abitativo in Italia (Ris. MEF n. 1/DF del 17.02.2016).
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riconoscimento dell’agevolazione.
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Pertanto si ricorda che, dall’anno 2016, i Comuni non possono più prevedere
attraverso la propria potestà regolamentare, l’equiparazione all’abitazione
principale dell’unità immobiliare concessa in comodato come accaduto invece
per gli anni 2014 e 2015. Si determina così una modifica delle aliquote

applicate e degli importi da pagare anche per l’anno 2017, come per l’anno
2016. Non è quindi più applicabile il Regolamento comunale di cui alla deliberazione
consiliare nr 17/2014 per la parte relativa alla equiparazione dei comodati alla
abitazione principale.
Il comodatario, dovendo adibire ad abitazione principale l’immobile in comodato, non
deve adempiere alla obbligazione relativa alla TASI. Il comodante, una volta ridotta la
base imponibile del 50%, verserà la TASI nella misura del 70% dell’ammontare
complessivo del tributo, in virtù della deliberazione consiliare nr 19/2015.
L’affittuario non pagherà più la propria quota TASI pari al 30%.
TASI fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd
“immobili merce”)
Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1
per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in diminuzione fino
all’azzeramento.
Il Comune di Urgnano, con deliberazione della Giunta comunale nr 47 del 31/03/2016,
ha confermato esenzione come per anni 2014 e 2015.
IMU immobili locati a canone concordato
Per gli immobili locali a canone concordato di cui alla legge 431/1998 l’IMU viene
determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75%.
Pagamento F24 con saldo superiore a 1.000 euro
I modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro possono essere pagati esclusivamente
per via telematica mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate oppure mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli
intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e
Agenti della riscossione)
Coefficienti IMU e TASI da applicare ai fabbricati D appartenenti a imprese
senza rendita catastale
Si rinvia al decreto del direttore Generale delle Finanze del 29/02/2016.
Importi minimi TASI e IMU (deliberazione consiliare nr. 18/2015)
Con riferimento ad ogni singolo tributo, non si paga per importi inferiori ad € 12,00
annui per persona.

TASI

ALIQUOTA
IMU

Abitazione principale in categoria A/2, A/3,
A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (solo
una per tipo) in categoria C/2, C/6, C/7
unità immobiliare AIRE
u.i.anziani/disabili res in ist. Ricovero
u.i coniuge asseg. Casa coniugale
u.i. destinate ad alloggi sociali
u.i. possedute da personale polizia,vv fuoco e
carriera prefettizia
u.i. possedute e utilizzate da enti non comm.li
per att. Ricerca scientifica
u.i. soci assegnatari coop edilizie a propr
Abitazione data in uso gratuito a parenti in
linea retta di primo grado (genitori-figli) che vi
abbiano stabilito la residenza anagrafica in
categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative
pertinenze (solo una per tipo) in categoria C/2,
C/6, C/7
BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50% (*) si
applica aliquota ordinaria in quanto non più
assimilata ad abitazione principale
Immobili destinati ad abitazione principale da
soggetto utilizzatore diverso da possessore
(unità abitative locate - solo categorie A/2,
A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze ,
Abitazione principale in categoria A/1, A/8, A/9
e relative pertinenze in categoria C/2, C/6, C/7
(solo una per tipo)
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0,10%

€ 20,00 +
€ 50,00 per
ogni figlio
convivente di
età inferiore a

Immobili ad uso produttivo in categoria D (con
0,86%
esclusione degli immobili strumentali in cat. (di cui 0,76% allo
D10)
Stato)

0,10%

70%

30%

Fabbricati rurali ad uso strumentale in
categoria D10 (nel caso in cui siano iscritti nel
catasto in categorie diverse, la caratteristica di
ruralità deve risultare dagli atti catastali)

esente

0,10%

70%

30%

0,76%
0,86%

0,10%
0,10%

70%
70%

30%
30%

esente

esente

0,76%
0,86%
0,645% (0,86%
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75%)
0,86%
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0,10%
0,075% (0,10%
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75%)
0,10%
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Immobili in categoria C1 (Negozi)
Altri Fabbricati
Terreni agricoli posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all’articolo 1 del D.l. 29
Terreni agricoli
Aree fabbricabili
immobili locati a canone concordato ai sensi
della l. 431/98
IACP
IMMOBILI MERCE - Fabbricati costruiti e
registrati in catasto destinati alla vendita
dall'impresa costruttrice fintanto che
permanga tale destinazione, solo se NON
LOCATI

(*) ATTENZIONE: E' POSSIBILE OTTENERE IL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
(Risoluzione MEF n. 1/DF del 17/02/2016) :
- Comodante e comodatario sono parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli)
- Il contratto di comodato è registrato presso l'Agenzia delle Entrate

(*) ATTENZIONE: E' POSSIBILE OTTENERE IL BENEFICIO DELLA
RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE ALLE SEGUENTI
CONDIZIONI (Risoluzione MEF n. 1/DF del 17/02/2016) :
- Comodante e comodatario sono parenti in linea retta entro il primo
grado (genitori/figli)
- Il contratto di comodato è registrato presso l'Agenzia delle Entrate
- l'unità immobiliare data in comodato NON è classificata nelle categorie
A/1, A/8, A/9
- L'unità immobiliare è utilizzata dal comodatario come propria abitazione
principale
- Il comodante risiede anagraficamente e dimora abitualmente nello
stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
- Il comodante oltre all'immobile concesso in comodato può possedere
nelle stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale purchè NON sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8,
A/9
- Il comodante oltre all'immobile destinato a propria abitazione principale
e quello concesso in comodato NON POSSIEDE altri immobili ad uso
abitativo su tutto il territorio nazionale
L'ESISTENZA DEI SUDDETTI REQUISITI E' ATTESTATA MEDIANTE
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU

