COMUNE DI VILLA BASILICA
Provincia di Lucca
Via Roma, 1 – 55019 Villa Basilica
tel. 0572/461634 fax 0572/43514
c.f. 00285420469
UFFICIO TRIBUTI

IMU (Imposta Municipale Propria) 2016
PROMEMORIA PER IL CONTRIBUENTE
Dal 1° gennaio 2012 si applica l’IMU (imposta municipale propria) in sostituzione dell’ICI.
In fase di acconto, entro il 16 giugno 2016, si paga l’imposta utilizzando le aliquote e le
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
L’ammontare complessivo del totale dovuto per l’anno 2016 sarà definito in sede di conguaglio da
effettuarsi entro il 16 dicembre 2016, utilizzando le aliquote deliberate dal Comune nell’anno in
corso e pubblicate sul sito Internet www.comune.villabasilica.it. e sul Portale del Federalismo
Fiscale.

NOVITA' LEGGE DI STABILITA’ 2016
ULTERIORE AGEVOLAZIONE PER IMMOBILI (ED EVENTUALI PERTINENZE) CONCESSI IN
USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO IN LINEA RETTA
-

la base imponibile, dal 2016, è ridotta del 50%, per le unità immobiliari, ad eccezione di
quelle classificate A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in
linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, con i seguenti
requisiti (da attestare nel modello ministeriale di dichiarazione IMU entro il 30 giugno
dell’anno successivo):
a) il contratto è registrato;
b) il comodante possiede un solo immobile ad uso abitativo in Italia (come chiarito
dalla Risoluzione 1/DF/2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze). Il
beneficio 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 (escluse cat. A/1, A/8 e A/9);
c) il comodante risiede anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso comune
in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

TERRENI AGRICOLI – ESENZIONI DAL 2016
A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’Imposta Municipale Propria (IMU) prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica
sulla base dei criteri individuati dalla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono altresì
esenti dall’IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28.12.2001 n.
448;
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c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile.
A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9bis dell’articolo 1 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

IMMOBILI LOCATI CON CANONE CONCORDATO
A decorrere dall’anno 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre
1998, n. 431 l’IMU determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune si riduce del 25%.
IMBULLONATI
Il comma 21 della legge di stabilità 2016 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la
determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili
nelle categorie catastali D ed E è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle
costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e
l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
Gli intestatari degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la
rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al
medesimo comma 21.
Limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga all’art. 13, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214, per gli atti di
aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali
rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
RESIDENTI ALL’ESTERO
Il Decreto Legge 47/2014 (art. 9 Bis) ha stabilito che, a partire dall’anno 2015,è assimilata
all’abitazione principale una e d una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 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. Pertanto tali soggetti sono tenuti al
pagamento dell’IMU solo se l’immobile in questione è di categoria A/1, A/8 o A/9. Per usufruire
dell’agevolazione deve essere presentata dichiarazione su modello ministeriale IMU, barrare il
campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle annotazioni la seguente
frase: “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13 del d.L.
201/2011”, come specificato dalla Risoluzione n. 10/DF del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 05.11.2015.
CHI DEVE PAGARE L’IMU
-

-

-

il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, ivi compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
In caso di separazione o divorzio e, comunque, in caso di cessazione degli effetti legali del
matrimonio, l’IMU è dovuta dall’assegnatario dell’immobile, in quanto l’assegnazione si
intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.
Il locatario nei contratti di leasing.
Il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unita' immobiliare con categoria catastale A1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8,
A/9, nel quale il possessore 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
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agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare
si applicano per un solo immobile. L'IMU per abitazione principale è dovuta solo per le
categorie A/1, A/8 e A/9.
SÌ considerano pertinenze ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria gli immobili
classificati esclusivamente 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, destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al
servizio o ad ornamento dell'immobile principale e non costituiscano di fatto una ulteriore unità
ad utilizzo autonomo.
L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano
anche alla seguente fattispecie in quanto già deliberata dal Comune di Villa Basilica:
-l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o d’usufrutto da soggetto anziano o disabile
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 a titolo
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
-le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione
principale.
Inoltre, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini
dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative
pertinenze, a un unico 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'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella
Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Nel caso in specie il
Comune di Villa Basilica è classificato come totalmente montano.

BASE IMPONIBILE E VALORE DEGLI IMMOBILI


FABBRICATI - il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio
dell'anno d'imposta, aumentata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda
della categoria catastale:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale
A/10 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad
eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).


AREE FABBRICABILI-la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al
1° gennaio dell'anno di pagamento.

Utilizzazione edificatoria dell’area -Nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione
di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), l. 5 agosto
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1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o
ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o
ristrutturato è comunque utilizzato ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992. ( Per le
aree fabbricabili il Comune ha stabilito i valori indicativi al fine di agevolare il calcolo
dell’imposta con delibera G.C. 32/2010 ).

RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE
Si
applica
la
riduzione
del
50%
della

base

imponibile

nei

seguenti

casi:

1. fabbricati di interesse storico e artistico di cui all’articolo 10 del Codice di cui al D. Lgs. N.
42 del 22 gennaio 2004;
2. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
3. unità immobiliari escluse categorie A/1,A/8,A/9, concesse in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo
immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente
nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio 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,
escluse categorie A/1, A/8 e A/9.

ALIQUOTE DA APPLICARE IN SEDE DI ACCONTO E SALDO PER L’ANNO 2016

Aliquota per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
Aliquota base
( vale per tutti gi altri immobili diversi da quelli specificati di
seguito e per le aree fabbricabili ).Aliquota per abitazione concessa in comodato gratuito regolarmente registrato, a
parenti in linea diretta o collaterale fino al secondo grado, con nucleo familiare
autonomo (limitatamente ad un solo immobile e relative pertinenze) .
Aliquota per gli immobili con contratto di affitto concordato o non concordato
regolarmente registrato come previsto dall’art. 8 del Regolamento Comunale IMU
Aliquota per immobili ad uso produttivo gruppo D ( quota stato 7,6 per mille quota aggiuntiva a favore del comune 3 per mille ).

3,5 per mille
10,6 per mille
9,6 per mille
10 per mille
10,6 per mille

Le aliquote deliberate dal Comune riguardanti la locazione con canone concordato devono
essere ridotte del 25% ai sensi della legge di stabilità 2016.
Detrazione abitazione principale A/1, A/8 e A/9 Dall'imposta dovuta per l'immobile destinato
ad abitazione principale del soggetto passivo, e relative pertinenze, si detraggono fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno
durante il quale persiste tale destinazione, inoltre, nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata
come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta in parti uguali tra loro,
prescindendo dalle quote di possesso.
Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la
detrazione prevista per l’abitazione principale.
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SCADENZA PAGAMENTO
Prima rata – entro il 16 giugno 2016 – pari al 50% dell’imposta dovuta applicando le
aliquote e la detrazione deliberate dal Comune per l’anno 2016.
Seconda rata – entro il 16 dicembre 2015 – pari al saldo dell’imposta dovuta calcolata
per l’intero anno.
E’ consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2016.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per il pagamento dell’IMU è previsto esclusivamente il modello F24 semplificato approvato con
Provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate n. 74.461 del 25/05/2012. Il modello F24 consente di
utilizzare i crediti erariali in compensazione dei debiti IMU. Sarà possibile utilizzare anche il
bollettino di conto corrente postale con le modalità approvate con Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 23/11/2012 intestato “PAGAMENTO IMU”. Il numero di conto
corrente è valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. I bollettini sono
disponibili gratuitamente presso gli uffici postali.
COMPILAZIONE F24 SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
-

Codice Ente/codice comune: L913
Barrare la casella “Acc.” o “Saldo”
Numero immobili: indicare il numero
Codice tributo: vedere tabella sottostante

CODICE
3912
3913
3914
3916
3918
3925
3930
3923
3924

CAUSALE
Abitazione principale +
pertinenze
Rurali uso strumentale
Terreni

ENTE

Aree fabbricabili
Altri fabbricati
Immobili uso produttivo
gruppo D
Immobili uso produttivo
gruppo D
Interessi per violazioni
Sanzioni per violazioni

COMUNE
COMUNE

COMUNE
COMUNE
COMUNE

STATO
COMUNE
COMUNE
COMUNE

IMPORTO MINIMO DA VERSARE
Si è tenuti al pagamento dell’IMU solo se la cifra da versare è superiore a € 12,00. Tale importo si
intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso e non alle singole rate di
acconto e di saldo.
MODALITA’ DI VERSAMENTO DA PARTE DI RESIDENTI ALL’ESTERO
Il versamento da parte dei cittadini non residenti nel territorio dello Stato deve seguire le regole
generali, ferme restando le modalità di versamento del vaglia postale internazionale ordinario, del
vaglia postale internazionale di versamento in c/c e del bonifico bancario.


Per la quota spettante al Comune, le coordinate da utilizzare per il versamento sono:
codice swift: BAPPIT22 IBAN: IT73J0503470260000000146660.
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Per la quota spettante allo Stato i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente
a favore della Banca d’Italia con il codice BIC BITAITRRENT, utilizzando il codice IBAN
IT02G0100003245348006108000.

Non è più previsto il pagamento in unica soluzione a dicembre.
DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell’imposta. Il modello di dichiarazione da utilizzare è quello approvato con
apposito decreto ministeriale e con tale decreto sono anche disciplinati i casi in cui deve essere
presentata la dichiarazione. In assenza di modifiche che comportino un diverso ammontare
dell’imposta, la dichiarazione vale anche per gli anni successivi. Restano ferme le dichiarazioni
presentate ai fini dell’ICI in quanto compatibili. Per ulteriori dettagli si consiglia di prendere
visione del Regolamento Comunale.

VALORI AREE EDIFICABILI
Destinazione urbanistica:

(Delibera

Giunta

comunale

n°32

del

21/04/2010)

1. Aree di tessuto consolidato saturo; fabbricati e complessi edilizi isolati ( ex cat. B) € 56,00
mq.
2. Tessuto consolidato di completamento, aree di trasformazione urbanistica ( ex cat. C) € 49,00
mq.
3. Aree di riqualificazione e/o integrazione di tessuti esistenti; aree produttive sature; aree
produttive di completamento; aree produttive di completamento particolareggiate; aree per
attività commerciali direzionali ( ex cat. D) € 35,00 mq.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tributi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal
lunedì al sabato al n. 0572/461634 o tramite mail ragioneria@comune.villabasilica.lu.gov.it.
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