
   COMUNE DI SCHIAVON 
                                       PROVINCIA DI VICENZA 
       

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 
     NOTA INFORMATIVA ANNO 2016 

 

L’Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da: 

IMU 
(imposta municipale propria): 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 

TASI 
(tributo servizi indivisibili):  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 

 

TARI 

(tributo servizio rifiuti): 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,  

a carico dell’utilizzatore 

 

IMU 
ALIQUOTE: 

 

Le aliquote sono invariate rispetto al 2015: 
 

-   ALIQUOTA   4 per mille: 

abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;  

per l’unità immobiliare sopra descritta, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 

 -   ALIQUOTA  7,6 per mille:  

     per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria   D/10 

“immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014; 
  

  -   ALIQUOTA  7,6 per mille: 
tutti gli altri immobili comprese aree edificabili. 
 

In merito alle abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto nuovi 

requisiti che sono riportati nell’apposita informativa pubblicata nella pagine iniziale del sito comunale. Nel 
caso non si rientri nei requisiti di legge per l’abbattimento previsto della base imponibile del 50%, è 

comunque mantenuta l’ALIQUOTA 6 per mille per l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto 

passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, con il limite 
di applicazione ad una sola unità immobiliare e con l’obbligo di dichiarazione con apposita 

autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1a rata all’Ufficio Protocollo del 

Comune. 

SCADENZE DI PAGAMENTO: 
 

- 16 giugno 2016 

- 16 dicembre 2016 
 

È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della rata di acconto di ciascun anno. 

 Non sono dovuti versamenti qualora l’imposta risulti di importo inferiore o uguale ad € 12,00, tale importo si intende 

riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno. 
Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (I527) ed i codici 

tributo relativi mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali. 

 

Codici tributo: 
 3912 abitazione principale e relative pertinenze 



 3914 terreni 
 3916 aree fabbricabili 

 3918 altri fabbricati 

 3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (che va allo Stato) 

 

TASI 
ALIQUOTE: 
 

Le aliquote sono invariate rispetto al 2015 con la novità che dal 2016 E’ ESENTE L’ABITAZIONE 

PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 
 

- ALIQUOTA 1 per mille su altri fabbricati; 
 

- ALIQUOTA 0 (zero) per mille per le aree edificabili. 
 

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari sopra citate. In caso 

di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione 

tributaria.  
 

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (rendita catastale 

rivalutata per coefficiente relativo alla categoria catastale). 
 

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’occupante che in essa 

ha la residenza dal 2016 non verserà la TASI in quanto abitazione principale. Per gli altri casi di 

occupazione (non ad uso abitativo) permane il 10 per cento da versare.  La restante parte – 90 per cento - è 

corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. In caso di detenzione temporanea di durata 

non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei 
locali. 
 

SCADENZE DI PAGAMENTO: 
 

- 16 giugno 2016 

- 16 dicembre 2016 
 

È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della rata di acconto di ciascun anno. 

Non sono dovuti versamenti qualora l’imposta risulti di importo inferiore o uguale ad € 12,00, tale importo si intende 
riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno. 
 

Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (I527) ed i codici 

tributo relativi mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali. 
 

Codici tributo: 
 

 3958 abitazione principale e relative pertinenze  

 3959 fabbricati rurali ad uso strumentale  

 3961 altri fabbricati  
 

TARI 
 

Le tariffe TARI sono invariate rispetto al 2015. 

Il Soggetto Gestore del Servizio relativamente al tributo TARI è la ditta ETRA SPA che provvede alla 

bollettazione mediante avvisi di pagamento recapitati alle utenze.  
 

Numero verde ETRA servizio rifiuti 800 247 842 
 

Attraverso il sito internet www.etraspa.it, servizi online, il contribuente può registrarsi per accedere all’area 

clienti ed ottenere qualsiasi informazione in merito alla propria posizione (bollette/pagamenti/letture 
contatori) relativamente ai servizi rifiuti e idrico gestiti da Etra spa. 
 

SCADENZE DI PAGAMENTO (modificate rispetto al 2015): 
 

- 16 maggio 2016 

- 16 settembre 2016 
 

 

Per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi  IMU - TASI - TARI si rimanda 

al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17  del 28.04.2014 e 

s.m.i. 
Per informazioni: Ufficio Tributi  tel. 0444 665003 int. 5  

http://www.etraspa.it/

