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UFFICIO TRIBUTI 
 

IMU  - TASI  
2016 

 
Con legge di stabilità 2016 (legge 28/12/2015 n. 208), oltre a confermare le aliquote e detrazioni 
approvate per l’anno 2015, sono state apportate importanti variazioni alla IUC, in particolare TASI  su 
abitazione principale e IMU su terreni agricoli. 
 
NOVITA’ 2016   

1) Viene eliminata la TASI  sull’abitazione principale, ad eccezione delle categorie di lusso (A/1-A/8-A/9),  a 
carico del possessore  e la quota del 30% a carico dell’utilizzatore (inquilino- occupante) che vi risiede 
anagraficamente; 
 

2) Ritornano ad essere esentati dall’IMU  i terreni agricoli; 
 

3) E’ introdotta una nuova disciplina, che prevede la riduzione della base imponibile del 50% IMU e TASI,  per le   
unità immobiliari – escluse quelle classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9,  concesse in comodato a parenti in 
linea retta di 1°grado – genitori-figli, che le utilizzano quali abitazioni principali a condizione che: 
 

             - il contratto di comodato, sia  scritto che verbale deve obbligatoriamente essere registrato; 
             - il comodatario   (occupante) risieda anagraficamente e dimori abitualmente  nell’immobile concesso in  
               comodato; 
             - il comodante  (proprietario o usufruttuario) non deve possedere altre unità abitative  in Italia, oltre a quella  
              concessa in comodato, ad    eccezione della propria  abitazione principale di residenza, ubicata sempre nel  
              comune di Crocetta del Montello. Entrambi quindi devono risiedere nel comune di Crocetta del Montello. 
            - per usufruire delle agevolazioni di cui sopra, è necessario inoltre  presentare dichiarazione di variazione IMU  
              nei   termini previsti dalla legge (art. 1 comma 10). 
 
 

 

CALCOLO IMU - TASI FAI DA TE 

Nel sito del comune www.comune.crocetta.tv.it, cliccando sull’apposito link, è disponibile il 
programma per calcolare l’imposta dovuta per l’anno 2016, con la possibilità di stampare il 
modello F24 per effettuare il versamento.  
N.B. Per effettuare il calcolo è necessario verificare che   i dati inseriti siano corretti.  

 
 
 

- SCADENZA PAGAMENTO IN ACCONTO  PARI AL 50% DEL DOVUTO:   16 GIUGNO 2016   
(oppure pagamento dell’intero importo dovuto in un'unica soluzione) 
 
- SCADENZA PAGAMENTO A SALDO  PER LA SOMMA RIMANENTE:       16 DICEMBRE 2016 
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IMU-TASI  ANNO 2016 
TABELLA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO   2016 

MODALITA’ DI PAGAMENTO IN AUTOLIQUIDAZIONE: 
Può essere corrisposta mediante mod. F24 o c/c postale presso qualsiasi ufficio postale o sportello bancario 
utilizzando i seguenti codici: 
IMU: 
Tipo di immobile Codice tributo comune Codice tributo stato 
Abitazione principale Cat A/1-A/8-
A/9 e pertinenze 

3912  

Altri fabbricati 3918  
Aree edificabili 3916  
Fabbricati gruppo D                            / 3925 
Codice Ente C670  
 
TASI: 
Tipo di immobile Codice tributo 
Abitazione principale (Cat.A/1-
A/8-A/9) e relative pertinenze  

3958 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

3959 

Aree edificabili 3960 
Altri fabbricati 3961 
Codice Ente C670 

 

TIPOLOGIA IMU                  TASI 
DESCRIZIONE ALIQUOTA‰ ALIQUOTA ‰  % CARICO 

OCCUPANTE 
ALIQUOTA ORDINARIA 7,6 1 30 
Abitazione principale   (Cat. A/2-A3-A4-A5-A6-A7)  e pertinenze (una sola  categoria per tipo  
C2-C6-C7)   

ESENTE ESENTE  
Abitazione principale (Cat. A1-A8-A9) e   pertinenze (una sola  categoria per tipo C2-C6-C7)   
 

4,5 
Detrazione  
€. 200,00 

1  

Abitazione  (ad esclusione della Cat. A1/A8/A9), in comodato  gratuito  con contratto 
registrato a parenti in linea retta di 1° grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione 
principale , per le quali siano rispettate le condizioni previste dalla legge. La base  imponibile  
è ridotta del 50% sia per IMU che per TASI 

7,6 1  

Abitazione non locata  di anziano e/o disabile con residenza in istituto di ricovero e relative 
pertinenze (una sola  categoria per tipo C2-C6-C7) 

ESENTE ESENTE  
Abitazione di cittadini italiani residenti all’estero non  locata e non pensionato  e  relative 
pertinenze  

7,6 1  
Abitazione  non  locata di cittadino  italiano iscritto all’Aire  e pensionato nel paese di 
residenza e relative pertinenze (una sola categoria per tipo C2-C6-C7)   

ESENTE ESENTE  
Alloggi sociali Iacp ESENTE ESENTE  
Altri fabbricati  abitativi  in presenza di inquilino/occupante  e residente   7,6 1 

 (pari al 70% del suo 
ammontare) 

ESENTE 

Altri fabbricati abitativi con occupante non residente  7,6 1 
(pari al 70% del suo 

ammontare) 
30 

Altri fabbricati ad uso abitativo non occupati 7,6 1  
Altri fabbricati  non abitativi  in presenza di inquilino/occupante  (negozi, capannoni, banche, 
uffici, ecc.ecc. 

7,6 1 
(pari al 70% del suo 

ammontare) 
30 

Altri fabbricati  non abitativi non occupati (negozi, capannoni, banche, uffici, ecc. ecc. ) 7,6 1  
Beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati) ESENTE 1  
Aree fabbricabili 7,6 1  
Fabbricati strumentali all’ esercizio dell’attività agricola  ESENTE 1  
Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola in presenza di occupanti ESENTE 1 

(pari al 70% del suo 
ammontare) 

30 

Terreni agricoli ESENTE ESENTI  
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