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INFORMATIVA  

IMU E TASI 2019 
 
Per l’anno di imposta 2019 sono confermate tutte le novità introdotte dal 1° gennaio 2016:  
- non è dovuta TASI né per i possessori né per gli occupanti/inquilini, quando l'immobile è 

abitazione principale;  
- è confermata la disciplina per le unità immobiliari concesse in comodato;  
- non è dovuta l’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti 

nella previdenza agricola; 
- è confermata la riduzione delle imposte IMU e TASI del 25% per gli immobili ad uso abitativo 

locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998. 
 
Sono confermate le aliquote dello scorso anno per t utti gli altri immobili/terreni. 
 

I MODELLI F24 VERRANNO SPEDITI A CURA 
DELL’UFFICIO TRIBUTI A TUTTI I POSSESSORI E/O 
UTILIZZATORI. 
 
 

BASE IMPONIBILE PER IMU E TASI  
 

 
La base imponibile per il calcolo di entrambe le imposte IMU/TASI è la 
medesima,dall’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i: 
 
Categoria catastale A (esclusi A/10) -C/2-C/6-C/7 (rendita catastale + 5%) x 160 
Categoria catastale B – C/3 – C/4 –C5   (rendita catastale + 5%) x 140 
Categoria catastale C/1     (rendita catastale + 5%) x   55 
Categoria catastale C/2, C6 e C/7   (rendita catastale + 5%) x 160 
Categoria catastale D (esclusi D/5)   (rendita catastale + 5%) x   65 
Categoria catastale A/10 – D5    (rendita catastale + 5%) x   80  
Terreni agricoli      (reddito dominicale+25%)x135 
 
Aree fabbricabili  il valore venale di mercato/tabella vigente   
 
Per i fabbricati inagibili o storici la base imponibile è ridotta al 50% 
 



CHI DEVE VERSARE IMU E TASI ANNO 2018 
 

Aliquote  
per mille 

  

Oggetto dell’imposta 
IMU 

TASI 

Possessore 90% 

Utilizzatore 10% 

Detrazione A chi 
rimane il 
tributo  

Codice   
tributo  

 
abitazione principale (Cat. A) e relative 
pertinenze (C/2-C/6-C/7, una per categoria) , 
esclusi i fabbricati di tipo signorile (A/1 – A/8 – 
A/9) 

Esente 

 

 
Esente 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
abitazioni principali di tipo signorile ,  ville,  
palazzi di pregio storico o artistico (categoria 
A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze  

 

 

4,0 

 

 

1,5 

 
Per IMU € 200,00 
 
Per TASI: per chi possiede una sola unità abitativa, adibita ad 
abitazione principale, di: 
€ 50,00 per chi ha solo redditi di pensione pari all’importo erogato 
quale pensione sociale; 
€ 50,00 per ciascun figlio del proprietario di età non superiore a 
ventisei anni, purchè residente anagraficamente nello stesso nucleo. 
 

 

 

Comune 

Comune 

 

 

3912   IMU 

3958   TASI 

 
 
altri fabbricati adibiti ad abitazione 
principale (se concessi in uso gratuito a 
parenti di 1° grado (genitori e figli) se è stato 
registrato il contratto di comodato la base 
imponibile IMU e TASI è ridotta al 50%) 

 

7,60 

 

1,5 

 
 

 

Comune 

Comune 

 

3918   IMU 

3958   TASI 

 

 
immobile adibito ad abitazione principale 
posseduto a titolo di proprietà o di 
usufrutto da soggetti anziani o disabili che 
hanno acquisito la residenza in istituti di 
ricovero, a condizione che il fabbricato non 
risulti locato. 

 

 

Esente 

 

 

Esente 

 
 

 

 

 

 



            
             
immobile posseduto a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia da cittadini AIRE  (ossia 
italiani non residenti nel territorio dello stato). 

 

 

7,60 

 

 

1,5 

Dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita a d abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare possed uta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio del lo stato ed iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A IRE) già 
pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a tit olo di proprietà  
o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti  locata o data in 
comodato d’uso (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011).  
Solo per tali cittadini l’IMU e la TASI  non si app lica 

Per tutti gli altri si applica l’IMU e solo la TASI  in misura ridotta 
di 2/3 (comma 2 dell’art. 9 – bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014, 
introdotto in sede di conversione in legge n. 80 del 23/05/2014). 

 

 

Comune 

Comune 

 

 

3918   IMU 

3958   TASI 

 
terreni  agricoli posseduti da imprenditori 
agricoli professionali 
 
fabbricati rurali  di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 
8, del decreto legge n 201 del 6 dicembre 
2011.  
 

 

Esente 

 

Esente 

 

0 

 

1,0 

  

Comune 

 

Comune 

 

====== 

 

3959   TASI 

Fabbricati gruppo D esclusi fabbricati con 
requisito di ruralità 

7,60 1,5  Stato 

Comune 

3925   IMU 

3961   TASI 

Tutti gli altri fabbricati a qualsiasi uso 

adibiti esclusi i fabbricati con requisito di 
ruralità 

7,60 1,5  Comune 

Comune 

3918   IMU 

3961   TASI 

Aree Fabbricabili 7,60 0  Comune 3916   IMU 

Fabbricati inagibili o fabbricati storici 
(base imponibile ridotta al 50%) 

7,60 1,5  Comune 3918   IMU 

3961   TASI 

Terreni agricoli 7,60 0  Comune 3914   IMU 

 

Per i seguenti particolari casi, vige l’esenzione IMU, e la TASI va applicata al 1,5 per mille da versare con codice tributo 3961 e destinata interamente al Comune. 
• unità immobiliari  appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché 

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le 
stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616; 

• beni merce : fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
• l'unico immobile , purché non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate (Esercito-Marina-Aeronautica), Forze di 

polizia a ordinamento militare (Carabinieri, Guardia di Finanza) e civili (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Forestale) 



SCADENZE E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 

Il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso può 
avvenire in un’unica soluzione entro il 17 giugno 2019 oppure in due rate :  
entro il 17 giugno 2019 prima rata in acconto; 
entro il 16 dicembre 2019  seconda rata a saldo. 
 
L’importo minimo annuo previsto per l’IMU è di € 12 ,00. 
L’importo minimo annuo previsto per la TASI è di € 6,00. 
 
Il versamento con il modello F24 può essere effettuato in qualunque sportello bancario o 
postale, senza spese di commissioni . 
 
 
===================================================================================== 

 
ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI  

 
 

Per contattare l’Ufficio Tributi   
e-mail: tributi@comune.arcade.tv.it  

Tel. 0422874073 int. 402 – Fax 0422874038 
Sportello: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:30  alle 12:30  

giovedì  dalle 16:30 alle 18:30 
 
 
 

 
Si ricorda infine che informazioni e relativa modul istica, nonché la possibilità di 
calcolo IMU, TASI e la stampa dell’F24, sono dispon ibili sul sito internet del Comune  
www.comune.arcade.tv.it . 
 

 
 


