
 

 

 

I M U   2019 
I m p o s t a   M u n i c i p a l e   P r o p r i a  

ALIQUOTE APPROVATE DAL COMUNE DI CHIAMPO (del.C.C. 7/2019) 

ABITAZIONE PRINCIPALE (escluse quelle di categoria A01, A08, A09) e 

pertinenze (una per categoria C02, C06, C07):  Esenti da IMU. 
 

ABITAZIONE data in comodato d’uso a parenti di primo grado (figli-genitori) che vi hanno 

residenza: 0,76 %. 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI CAT. D10: unità immobiliari strumentali 

all’attività agricola: Esenti.  

FABBRICATI DI CATEGORIA C01 (negozi e botteghe): 0,76 % 

TERRENI AGRICOLI: Esclusi; 

FABBRICATI DI CATEGORIA D, A/10, C/3: 0,81 % 
(l’IMU cat. D, calcolata allo 0,76% va versata allo Stato con codice tributo 3925, mentre la maggiorazione 

dell’aliquota dello 0,05% (cioè l’aumento da 0,76% a 0,81%) va versata come quota Comune con codice 

tributo 3930) 

AREE EDIFICABILI e ALTRI IMMOBILI: 0,88 % 
Gli immobili di categoria F2, F3 ed F4 sono soggetti a IMU come area edificabile se ne esiste 

ancora la potenzialità edificatoria. Il valore delle aree va denunciato nella dichiarazione IMU.  

Comodato d’uso gratuito: a parenti in linea retta entro il 1°grado, riduzione base imponibile del 50% 

purchè:  

1) il comodatario vi abbia la residenza ed il comodante risieda nel Comune di Chiampo;  

2) il comodante non possieda anche in percentuale, altre unità immobiliari abitative in Italia ad 

eccezione della propria abitazione di residenza;  

3) il contratto di comodato sia registrato;  

4) venga presentata specifica dichiarazione IMU. 

MODALITÁ DEL VERSAMENTO 

Il versamento va effettuato tramite modello F24. Il tributo non va versato se l’importo annuale per contribuente, 

arrotondato all’unità di euro, è inferiore a € 12,00 

Particolare attenzione va posta al CODICE COMUNE:   C 6 0 5 da indicare nel modello F24. 

 Descrizione codice tributo per l’F24 Quota Comune Quota Stato 

IMU per i terreni agricoli 3 9 14  No 
IMU per le aree edificabili 3 9 16  No 
IMU per le altri fabbricati 3 9 18  No 
IMU per fabbricati di categoria D 3 9 30  3 9 25  

Scadenza acconto : 17 giugno 2019 (16 giugno festivo) 

Scadenza saldo: 16 dicembre 2019. 



 

 

TASI   2019 
T r i b u t o  s u i  s e r v i z i  i n d i v i s i b i l i  

art. 1 comma 669 e seguenti della Legge n.147 del 2013. 

ALIQUOTE APPROVATE DAL COMUNE DI CHIAMPO del.C.C. 8/2019 

ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE (anche per l’occupante prima casa): 

Esenti da TASI; 

 ABITAZIONE PRINCIPALE cat. A01, A08, A09 e pertinenze (una per categoria 

C02, C06, C07): 0,25 %  

ABITAZIONE IN COMODATO D’USO: 0,13%. 

FABBRICATI RURALI strumentali all’attività agricola: 0,10 %. 

TERRENI AGRICOLI: Esenti. 

AREE EDIFICABILI e ALTRI IMMOBILI: 0,13 %; 

FABBRICATI DI CAT. A/10, C/3 e D (esclusi D/10): 0,25 %; 

Nel caso di unità immobiliare occupata da soggetti diversi dal proprietario/usufruttuario o dal titolare di 

altro diritto reale, la quota TASI viene ripartita: 70% proprietario - 30% occupante. 

Comodato d’uso gratuito: a parenti in linea retta entro il 1°grado, riduzione base imponibile del 50% 

purchè:  

1) il comodatario vi abbia la residenza ed il comodante risieda nel Comune di Chiampo;  

2) il comodante non possieda anche in percentuale, altre unità immobiliari abitative in Italia ad 

eccezione della propria abitazione di residenza;  

3) il contratto di comodato sia registrato;  

4) venga presentata specifica dichiarazione IMU. 

MODALITÁ DEL VERSAMENTO 

Il versamento va effettuato tramite modello F24. Il tributo non va versato se l’importo annuale per 

contribuente, arrotondato all’unità di euro, è inferiore a € 12,00.   

Particolare attenzione va posta al CODICE COMUNE:  C 6 0 5  da indicare nel modello F24. 

 Descrizione codice tributo per l’F24 Versata interamente al  Comune 

TASI per fabbricati rurali strumentali 3 9 59  

TASI per le aree edificabili 3 9 60  

TASI per le altri fabbricati 3 9 61  

Scadenza acconto : 17 giugno 2019 (16 giugno festivo) 

Scadenza saldo: 16 dicembre 2019  


