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UFFICIO TRIBUTI 

Telefono 0422/691131-32 
 

I.M.U. 2016 
Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 14/06/2012 e 

modificato con deliberazione C.C.  n. 17 del 30/05/2013 

Aliquote e detrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 11 del 03/03/2016  
 

4,00 
per mille 

 
 

Aliquota per l'ABITAZIONE PRINCIPALE appartenente ad una delle se-
guenti categorie catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in 
ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e relative perti-
nenze appartenenti alle categorie catastali C/02, C/06 e C/07 e nel limite di 
una sola pertinenza accatastata nella stessa categoria catastale; nel caso di 
più pertinenze della stessa categoria catastale è considerata pertinenza quella 
con la rendita catastale più elevata. 
La detrazione è fissata in € 200,00 annuali.  

4,60 
per mille 

Aliquota per abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato a parenti, 
in linea retta e collaterale fino al 2° grado di parentela (genitori, figli, fratelli e nipoti 
che siano figli di un proprio figlio o figlia), nella cui famiglia conviva e risieda un 
invalido per almeno il 67% o portatore di handicap in situazione di gravità ricono-
sciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992, a condizione che il con-
tribuente presenti al Comune una apposita autocertificazione, entro il 31 dicem-
bre 2016, con allegato il verbale della Commissione Medica dell'A.S.L. attualmente 
valido e munito dell'attestazione dell'invalidità o dell'handicap e della sua durata. 

9,60 
per mille 

ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le altre tipologie di immobile (terreni agri-
coli, aree edificabili, fabbricati generici e relative pertinenze, pertinenze di abi-
tazioni principali se possedute in aggiunta ad una pertinenza già accatastata 
nella medesima categoria catastale). 

 

 

NOVITA’ 2016 

Dal 1° gennaio 2016: 
a) per legge è stata introdotta una nuova disciplina per le unità immobiliari concesse in 

comodato; 
b) non è dovuta l’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti 

nella previdenza agricola;  
c) è prevista la riduzione dell’imposta IMU del 25% per gli immobili ad uso abitativo locati a ca-

none concordato ai sensi della Legge n. 431/1998 art. 2 c.3; 
d) è possibile presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita 

degli immobili escludendo i cd. imbullonati (macchinari, congegni attrezzature ed altri im-
pianti funzionali allo specifico processo produttivo). 

 



 
 

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E ADEMPIMENTI CONNESSI 
 
A) Abitazione principale e relative pertinenze: 
E’ abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risie-
dono anagraficamente. 
Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie cata-
stali C/2 (cantine, soffitte, locali di deposito), C/6 (garage, box, posti auto) e C/7 (tettoie chiuse o 
aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata. 
Si ricorda che è abitazione principale anche l'alloggio su cui e costituito il diritto di abitazione del 
coniuge superstite, ex art. 540 codice civile. 
B) Abitazioni equiparate a quella principale per legge o per regolamento: 
1. le abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari, purché non locate (art. 4 del vigente regolamento IMU); 
2. una sola abitazione e relative pertinenze ammesse (una per categoria) di cat. C2, C6 e C7, pos-
seduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, da cittadino italiano residente all’estero iscritto 
all’AIRE, già pensionato nel paese di residenza, a condizione che sia non locata e non data in co-
modato (dal 1° gennaio 2015 ex art. 9-bis D.L. 47/2014). 
C) Abitazioni alle quali l’IMU non si applica per legge: 
1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 
2. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, aventi le caratteristiche di cui al DM 
22.06.2008, Alloggi ATER; 
3. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, an-
nullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
4. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, da parte di Personale in servizio permanente alle Forze 
dell’ordine, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica. 

 
Dichiarazione IMU 
In linea generale, nel caso di immobili che godono di agevolazioni di imposta (riduzioni o esenzioni) 
oppure nel caso in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie alla verifica del 
corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, il contribuente è tenuto per legge a presentare, 
entro il 30 giugno dell’anno successivo e a pena di decadenza, una apposita dichiarazione, utiliz-
zando il modello ministeriale predisposto per le variazioni IMU. 
Pertanto, non è necessaria alcuna dichiarazione per l’abitazione di residenza di cui alla lettera A), 
mentre va presentata la dichiarazione nei casi di cui alle lettere B) e C). 

 
 

IMU PER ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A GENITORI O FIGLI 
 

La disciplina delle abitazioni concesse in comodato, a seguito delle modifiche introdotte dalla Leg-
ge di Stabilità 2016 e delle aliquote deliberate dal Comune, è la seguente: 
1. tutte le abitazioni e relative pertinenze ammesse (una per categoria) concesse in comodato a 
genitori o figli, che le utilizzano quali abitazioni principali sono soggette ad IMU con aliquota 
del 9,6 per mille (ridotta al 4,6 per mille nei casi in cui nella famiglia conviva e risieda un invalido per 
almeno il 67% o portatore di handicap in situazione di gravità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3 
della Legge 104/1992, a condizione che il contribuente presenti al Comune una apposita autocertifica-
zione); 
2. dal 1° gennaio 2016 la base imponibile delle unità immobiliari - escluse quelle classificate 
nelle categorie A1, A8 e A9 - concesse in comodato dal soggetto passivo a genitori o figli che 
le utilizzano come abitazione principale, è ridotta del 50% a condizione che: 
a) il contratto sia registrato, e che 
b) il comodante possieda, oltre a quello concesso in comodato, un solo immobile in Italia, che deve 
essere l’abitazione principale del comodante e deve essere ubicato nello stesso Comune in cui è 
situato l’immobile concesso in comodato (sono sempre escluse dal beneficio le unità immobiliari 



 
 

classificate nelle categorie A1, A8 e A9) - art. 1, comma 10, Legge 208/2015- Legge di Stabilità 
2016. 
Per godere delle agevolazioni di cui sopra è necessario, per legge, presentare dichiarazione di va-
riazione IMU. 
 

SCADENZE PER IL PAGAMENTO IMU 2016 
 

ACCONTO o  pagamento in unica soluzione: 16 giugno 2016 
SALDO: 16 dicembre 2016 
 

IMMOBILI ESENTI DAL PAGAMENTO IMU 
 
Non è dovuto il pagamento IMU 2016, per: 
a) le abitazioni principali e relative pertinenze ammesse e per tutte le abitazioni equiparate per leg-

ge e per regolamento alle abitazioni principali, con esclusione delle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze; 

b) i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola di categoria D10 o con annotazione di ruralità; 
c) i “beni merce”, ovvero fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, a con-

dizione che non siano locali e a condizione che l'impresa presenti la dichiarazione IMU per tali 
immobili, pena l’inapplicabilità del beneficio; 

d) i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola. 
 

FABBRICATI DI CATEGORIA D 
 
Per i fabbricati di categoria catastale D, compresi i D10 non agricoli strumentali, il gettito IMU 
è attribuito nella misura del 7,60 per mille allo Stato e per il 2,00 per mille al Comune. 
 

IMPORTO MINIMO 
 
L’importo minimo fino alla concorrenza del quale non vi è obbligo di eseguire il versamento IMU è di € 
12,00, riferito all'IMU annua dovuta. 
 

MODALITA' di PAGAMENTO 
 
Il pagamento va effettuato sul MODELLO F24 che va pagato in Posta, in Banca, in Equitalia, oppure 
on-line, da compilare con i codici indicati di seguito: 

 
codice catastale  
del Comune di 

Carbonera 

B744 

codici tributo: 
3912 per l'abitazione principale 
3914 terreni agricoli - COMUNE 
3916 aree fabbricabili COMUNE 
3918 altri fabbricati - COMUNE 

 
3925 fabbricati di categoria catasta-
le "D – STATO - 7,6 per mille 
3930 fabbricati di categoria catasta-
le "D” – COMUNE – 2,00 per mille 

 

 

Si ricorda che dal 1° ottobre 2014 i pagamenti con F24 devono essere eseguiti: 
• esclusivamente in modalità telematica tramite Entratel/Fisconline o home/remote banking se 

il saldo finale è superiore a 1.000,00 euro; 
• esclusivamente in modalità telematica tramite Entratel/Fisconline o home/remote banking in 

caso di compensazioni con saldo finale positivo; 
• esclusivamente in modalità telematica tramite Entratel/Fisconline, in caso di compensazio-

ni con saldo finale pari a zero (art 11 comma 2 del D.L. n. 66/2014 conv in Legge n. 
89/2014). 

Di conseguenza l'F24 cartaceo sarà utilizzabile unicamente da contribuenti non titolari di 
Partiva Iva per pagamenti senza compensazione con saldo pari o inferiore a 1.000,00 eu-
ro. 


