COMUNE di GAZZOLA

(Provincia di Piacenza)
UFFICIO TRIBUTI (tributi@comune.gazzola.pc.it - tel. 0523/975221)

Imposta Municipale Propria I.M.U. - 2016

SCADENZE: 1° rata 16 GIUGNO 2016 – 2° rata: 16 DICEMBRE 2016

DISCIPLINA IMU ANNO DI IMPOSTA 2016
(Legge 208/2015 e Delibera CC n. 3 del 21/04/2016)
 ABITAZIONE PRINCIPALE NON DI LUSSO:
Tali immobili sono ESENTI per l’anno di imposta 2016 dal pagamento dell’IMU;
per Abitazione Principale s'intende l’unità immobiliare in cui il possessore e il suo

nucleo

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
NON USUFRUISCONO DELL’ESENZIONE le abitazioni principali di LUSSO: ossia quelle
classificate nelle categorie catastali A1 - A8 - A9, che continuano a pagare con l’aliquota
dell’anno d’imposta 2015 (0,4%) ed ad usufruire della detrazione di euro 200,00.

 ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO AI PARENTI in linea retta ENTRO IL 1° grado,
CHE LA UTILIZZANO COME PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE.
NON è prevista un’esenzione TOTALE IMU come per l’abitazione principale, ma solo la
RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE del 50% per le unità immobiliari CONCESSE in
COMODATO, purché siano rispettate le seguenti CONDIZIONI:
Il COMODATO deve essere fra PARENTI in linea retta ENTRO IL 1° grado:
con tale espressione si intendono SOLO gli individui caratterizzati dal legame
GENITORI – FIGLI ;
NON deve trattarsi di immobili di LUSSO, quindi NON devono appartenere ad
una delle seguenti categorie catastali: A1 – A8 – A9, né l’immobile abitato dal
COMODANTE, né quello concesso al COMODATARIO;
Il contratto di comodato (redatto per iscritto) deve essere regolarmente registrato
presso l’Agenzia delle Entrate (pertanto anche quelli già in essere, formulati
SOLO

VERBALMENTE,

sono

soggetti

alla

TRASCRIZIONE

e

REGISTRAZIONE);
Per ottenere il beneficio è necessario che il COMODANTE possieda un solo
immobile in ITALIA ed abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente nello
stesso Comune in cui si trova la casa data in comodato (il comodante deve
risiedere nello stesso Comune del comodatario);
la COINCIDENZA della RESIDENZA tra COMODANTE e COMODATARIO è
un requisito FONDAMENTALE.
Nel caso in cui il COMODANTE possieda altri immobili nello stesso Comune, per
poter usufruire ugualmente dell’agevolazione NON deve trattarsi di immobili AD
USOABITATIVO, come precisato dalla Risoluz.n.1 del MEF/DF del 17/02/2016;
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Nell’ipotesi in cui siano date in comodato una o più PERTINENZE, la Risoluzione
n. 1 del MEF/DF del 17/02/2016 ha stabilito che, anche per le abitazioni concesse in
comodato, valgono gli stessi limiti previsti per le pertinenze delle abitazioni
principali: PER CUI nel caso di concessione in comodato di un’abitazione e di due
pertinenze appartenenti alla stessa categoria catastale (ad es. 2 C/6), per una
opererà la riduzione della base imponibile, mentre per l’altra no;
Agli ISCRITTI AIRE, già pensionati nei PAESI ESTERI OVE RISIEDONO, in caso
di concessione in comodato di immobile posseduto in ITALIA, non spetta la
riduzione IMU-TASI, in quanto il comodante (l’Aire) NON E’ RESIDENTE e
DIMORANTE nello stesso Comune dove è situato l’immobile concesso in
comodato (la normativa del Comune di Gazzola, inoltre, NON prevede per le unità immobiliari
possedute dagli AIRE l’equiparazione all’abitazione principale e, di conseguenza, viene meno, per
tali soggetti l’esclusione dal pagamento dell’IMU e della TASI).

 La REGISTRAZIONE del CONTRATTO DI COMODATO SCRITTO (atto pubblico,
scrittura privata autenticata o meno) va effettuata entro 20 giorni dalla stipula e comunque
entro il termine del 5 FEBBRAIO 2016, al fine di usufruire dell’agevolazione dal 1° gennaio
2016;

 Per i contratti di COMODATO VERBALE già in essere, al fine di usufruire del beneficio dal
1° gennaio 2016, è necessaria la registrazione entro il 1° MARZO 2016; La Risoluzione n. 1 del
DF del 17/02/2016, ha precisato che l’agevolazione è subordinata

alla registrazione del

contratto di comodato, e alla condizione che il comodatario abbia la residenza e la dimora
abituale nell’immobile ricevuto in comodato.
Pertanto, la data in cui il comodatario ha acquisito la residenza anagrafica può essere
considerata come “data certa” che comprova la sottoscrizione del contratto di comodato (se
antecedente l' 01/01/2016, opera da quella data).

 Tutti i requisiti necessari perché operi l’abbattimento del 50% della base imponibile IMU nei
casi di comodato descritti, devono essere attestati nel modello di dichiarazione IMU,
predisposto dal Ministero, da presentarsi entro il 30 giugno 2017 per l’anno di imposta 2016
 BENI STORICO-ARTISTICI CONCESSI IN COMODATO
Nel caso di BENE IMMOBILE con vincolo STORICO-ARTISTICO, concesso in comodato
sempre fra GENITORI-FIGLI, opera la DOPPIA RIDUZIONE della base imponibile, ovvero
riduzione del 50% per il vincolo storico/artistico e ulteriore riduzione del 50% per la
concessione in comodato;
quindi il contribuente-comodante versa l’IMU calcolata considerando il 25% della base
imponibile;
N.B. : il cumulo delle due agevolazioni NON opera se l’immobile storico-artistico sia un
immobile di LUSSO, cioè ricompreso nelle categorie catastali A1–A8–A9, come previsto
dall’art.13 co.3 del D.L. 201/2011.

 N.B. : il cumulo delle agevolazioni NON OPERA nel caso di immobile INAGIBILE o
INABITABILE poiché l’unità immobiliare concessa in comodato non può essere adibita ad
abitazione, presentando le predette caratteristiche;
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 SEPARAZIONE DEI CONIUGI E ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
E’ prevista l’esclusione del pagamento IMU relativa alla casa coniugale assegnata al coniuge
affidatario a seguito di atto di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio.
Tale esclusione NON OPERA per le abitazioni di LUSSO ricomprese nelle categorie catastali
A1 - A8 - A9. In tal caso l’IMU è DOVUTA nella misura del 4 per mille con l’applicazione della
detrazione di € 200,00.
 TERRENI AGRICOLI
E’ stata ripristinata la disciplina contenuta nella circolare del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 9 del 14 giugno 1993

(a tale proposito non fa più fede l’elenco predisposto

dall’ISTAT a cui si è fatto riferimento per il 2015) che individua i COMUNI i cui terreni si
trovano in COLLINA ed in MONTAGNA (considerate zone svantaggiate) e che sono
quindi ESENTATI dal pagamento dell’IMU, indipendentemente dalla qualifica dei soggetti
che li possiedono (Coltivatori Diretti – IAP o altro);
Sono altresì ESENTI DALL’IMU per il 2016 :
 i terreni posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti, dagli Imprenditori Agricoli Professionali
(IAP), e da Società Agricole con qualifica di IAP qualora un socio (per le società di persone) o un
amministratore (per le società di capitali) siano iscritti nella Gestione Previdenziale;
 i terreni posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali
(IAP), di cui all’art. 1 del D.Lgs.
29/03/2004 n. 99, iscritti alla Previdenza Agricola,
indipendentemente da dove siano collocati
**Terreni Agricoli citati nella circolare n. 9/1993 ripristina la disciplina precedente, secondo la quale il
Comune di Gazzola risulta parzialmente montano e pertanto svantaggiato:
FOGLI ESENTI IMU :

21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-37-38-39-40-41

FOGLI SOGGETTI A IMU: 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13

 RIMANGONO SOGGETTI AL PAGAMENTO IMU:
Tutti quei terreni che NON SONO POSSEDUTI E CONDOTTI DALLO STESSO SOGGETTO
(Coltivatore Diretto o IAP), ad es. quei terreni dati in AFFITTO AD ALTRI, anche se questi ultimi
sono AGRICOLTORI;
Per godere dell’ESENZIONE i due requisiti POSSESSO E CONDUZIONE DIRETTA

devono

manifestarsi CONTEMPORANEAMENTE nella STESSA PERSONA
 BENI MERCE
Per tale categoria di FABBRICATI, cosi definiti in quanto costruiti e dedicati alla vendita
dall’impresa costruttrice, purché NON SIANO LOCATI, opera l’esenzione IMU così come prevista
dal D.L. 201/2011, fino a quando non siano oggetto di compravendita.
 FABBRICATI RURALI STRUMENTALI CAT. D/10
Tali fabbricati (definiti immobili produttivi e strumentali agricoli) risultano ESENTI dal pagamento
dell’IMU dal 1° gennaio dell’anno 2014.
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 IMMOBILI DESTINATI ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
I possessori di immobili a destinazione speciale, appartenenti alla categorie catastali D ed E (in
particolare le cat. D1 (opifici) e D7 (immobili dedicati alla produzione industriale), possono
ridefinire le loro rendite catastali ai fini di ottenere l’agevolazione ai fini IMU, escludendo della
stima della rendita (per ciò dal calcolo IMU): macchinari, congegni ed attrezzature funzionali al
processo produttivo (cosiddetti IMBULLONATI). Le istanze di variazione/aggiornamento delle
rendite registrate in catasto, vanno presentate allo stesso, entro il 15 giugno 2016, al fine di
rendere utilizzabili per il calcolo IMU 2016 le rendite catastali rideterminate e con effetto
retroattivo, cioè dal 1° gennaio 2016. Per le domande di aggiornamento inoltrate in ritardo (quindi
dopo il 15 giugno 2016) il beneficio opererà a partire dall’anno d’imposta 2017.

TABELLA ALIQUOTE IMU – 2016 (Delibera di CC. n.3 del 21/04/2016)
Tipologia imponibile

Aliquota Aliquota
(Stato) Comune
0,4%

Abitazioni principali e relative pertinenze solo cat. A1 - A8 – A9
Terreni NON ESENTI ex circ. 9/1993 e Legge 208/2015

0,76%

Aree Edificabili

0,96%

Altri Fabbricati (diversi dalle tipologie sopra) es. 2° casa

0,96%

Altri fabbricati (solo categoria D) ( 0,96 %) - esclusi i D/10 esenti dal 2014

0,76 %

0,2%

TABELLA MOLTIPLICATORI IMU 2016
Tipologia immobile

Moltiplicatore

Categorie catastali: A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7

160

Categoria catastale: A/10

80

Categoria catastale: B

140

Categoria catastale: C/1

55

Categorie catastali: C/3 + C/4 + C/5

140

Categoria catastale: D (esclusi D/5)

65

Categoria catastale: D/5

80

Terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP

135

TABELLA DETRAZIONI IMU – 2016
Tipologia imponibile

Detrazioni base

Abitazioni principali di Lusso e pertinenze (solo cat. A1 A8 A9)

€ 200,00

TABELLA CODICI TRIBUTO PER F24 – 2016
Tipologia immobile
Abitazione principale e pertinenze (solo cat. A1-A8-A9)

Codice tributo
Quota Comune
Quota Stato
3912
-

Terreni agricoli o incolti non esenti ex circ. 9/1993- L 208/2015

3914

-

Aree fabbricabili

3916

-

Altri Fabbricati (es. 2° casa)

3918

-

Altri – solo per la categoria D

3930 (per lo 0,20)

3925 (per lo 0,76)

Interessi (in caso di Ravvedimento)

3923

Sanzioni (in caso di Ravvedimento)

3924
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CALCOLO DELL’ IMU
Per il CALCOLO dell’IMU (tributo che viene AUTOLIQUIDATO dal contribuente (IL COMUNE NON
INVIA NESSUN BOLLETTINO) e la STAMPA del relativo modello di pagamento F24:
è possibile utilizzare il programma di calcolo che si trova sul sito internet del Comune di Gazzola
(www.comune.gazzola.pc.it), cliccando sul banner in basso a destra che porta la scritta CALCOLO IUC
2016 e successivamente cliccare su CALCOLO IMU e compilare i relativi campi richiesti in merito alla
propria situazione immobiliare (rendita catastale, quota di possesso, mesi di possesso, oltre ai propri dati
anagrafici ed al codice fiscale per poter stampare il modello F24).
In alternativa per il calcolo IMU è possibile rivolgersi al proprio commercialista o ai centri di
assistenza fiscale. (C.A.A.F.)
N.B: Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Tributi: tel.0523/975221- tributi@comune.gazzola.pc.it
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