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Adempimenti per il 2016 



IMU – NOVITÀ 2016 
Novità in merito agli adempimenti inerenti al tributo per il 2016 

ABITAZIONE PRINCIPALE 

Anche per il 2016 l'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione 

principale e relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 (e relative pertinenze) per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e detrazioni 

deliberate dal Comune (art. 1, comma 707, della Legge 147/2013 ha modificato l'art. 13 del 

Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011). 
 

 

L'IMU non è dovuta altresì per le seguenti categorie di abitazione principale: 

•    unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà' o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 

a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta 

agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

•    unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi 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; 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 

24 giugno 2008; 

•    alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

•    ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica. 
 

 

ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE) 

L’articolo 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 

2014 recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa”, stabilisce che: 

•    a partire dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 

una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 

rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 

non risulti locata o data in comodato d’uso; 

• sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono 

applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 

•    con risoluzione n. 10/DF del 5 novembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

ha stabilito che «in assenza di specifiche disposizioni in ordine all’individuazione 

dell’immobile da considerare ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale, la stessa 

possa essere effettuata direttamente dal contribuente»… «tale scelta dovrà essere 

effettuata attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al D.M. 30ottobre 2012 in 

cui il proprietario dell’alloggio deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” 



e  riportare  nello  spazio  dedicato  alle  “annotazioni”  la  seguente  frase:  “l’immobile 

possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 

201/2011”. Si ricorda che, come precisato nella risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015, 

la dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI». 

     Con decorrenza 01.01.2016, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9bis del D.L.47/2014 e art. 

1, comma 14 della legge 208/2015, la Tasi non si applica per una ed una sola unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli 

italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

 
 

 

COMODATI 

L’art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015 ha inserito, nel comma 3 dell’art. 13 del D. L. 

201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, la lettera a) che prevede la riduzione 

del 50 per cento della base imponibile dell’IMU per: 

•    le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo 

grado (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 

registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 

nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in 

comodato; 

•    il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato 

possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 

eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

•    ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il 

possesso dei suddetti requisiti, nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 

6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
 

 

Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento 

dell’agevolazione in oggetto. Il venir meno di una sola di esse determina la perdita 

dell’agevolazione stessa. 

 
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO 

Il comma 53 della Legge n. 208/2015 stabilisce che all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 

6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 

1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del 

comma 6, è ridotta al 75 per cento». 

 

TERRENI AGRICOLI MONTANI 

Nuovo regime di esenzione per i terreni agricoli. 

Il comma 13 della Legge n. 208/2015 stabilisce che «a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione 

dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del 

Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla 

Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.  

A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 

24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34». 

Pertanto, con decorrenza 1° Gennaio 2016 opera l’esenzione dall’imposta in favore dei terreni agricoli 
situati nel territorio di Donori in quanto ubicati in area montana o di collina.  
 

 
 



 

IMBULLONATI 

I commi 21, 22 e 23 della Legge n. 208/2015 prevedono nuovi criteri per la valorizzazione degli 

impianti nella rendita catastale. 

•    comma 21: a decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli 

immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi 

D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, 

nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e 

l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta 

macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo 

produttivo. 

•    comma 22: a decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al 

comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al 

decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della 

rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 

21 

• comma 23: limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga all’articolo 13, comma 

4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 

15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1º gennaio 2016 
 

 

IMU 2016 – Aliquote 
 
 

 
 
 
 
 

 

0,4% 

per le seguenti tipologie di immobili: 

•    unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7) del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

•    abitazione di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima 

di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), posseduta 

a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata. 

0,5% 
Fabbricati locati 

0,76% Aree fabbricabili 

0,76%  Altri immobili diversi dall’abitazione principale  



DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE - solo per gli immobili classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, 

fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione; 

  IMU 2016 –  Quando  pagare  l’IMU   
 

 

Per l'anno 2016 sono previste due rate di pari importo le cui scadenze sono così stabilite: 16 

giugno 2016 e 16 dicembre 2016 

 
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 

complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2016, 

salvo conguaglio a saldo nel caso di successiva modifica delle aliquote. 

 
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria 

posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”. 
 

 

  IMU 2016 –  Come  pagare  l’IMU   
PAGAMENTO CON MODELLO F24 

 

Il pagamento, cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune 

di Donori, può essere effettuato utilizzando il modello F24, che non prevede l'applicazione di 

commissioni. 

Il Comune ha disciplinato il versamento minimo con proprio Regolamento: l'importo 

minimo è fissato in euro 12,00.  CODICE CATASTALE COMUNE: D344  
 

 

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELL’IMU 
 

QUOTA 

COMUNE 

3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative 

pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE 

3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE 

3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE 

3923 IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - 

COMUNE 

3924 IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - 

COMUNE 

3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE 

QUOTA 

STATO 

3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D – STATO 



IMU 2016 – Cosa fare se il versamento IMU non è 
stato effettuato entro la scadenza 

 
 
 

Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare l'IMU e per evitare che vengano applicate 

le sanzioni elevate per tali omissioni dal nostro Ufficio addetto al controllo, il contribuente può 

versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi 

moratori, nei termini previsti dalla procedura del "Ravvedimento Operoso". 

 
Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97 

(come modificato dal D.L. n. 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 29/11/2008, 

dall'articolo 1, comma 20, lettera a) Legge n. 220/2010, dall'articolo 23, comma 31, Legge n. 

111/2011 e dall'art. 1, comma 637, lettera b), n. 1.1 della Legge 23 dicembre 2014,n. 190) e dalla 

circolare delle Finanze n. 184/E del 13/07/98. 

Si precisa che per potersi avvalere di questa procedura occorre "che le violazioni oggetto 

della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, 

ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia 

avuto formale conoscenza". 
 

 

 

 
Donori, 27 Maggio 2016 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO TRIBUTI  

Alessandra Pillai 


