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I M U  (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2016 
AVVISO  SCADENZA  SALDO  2016 

 

Il 16 DICEMBRE 2016  scade il termine per il versamento a saldo dell’IMU (Imposta 

Municipale Propria) dovuta per l’intero anno, calcolata sulla base delle aliquote vigenti per l’anno 
2016 (Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 
del 29.04.2016 (consultabile sul sito istituzionale del Comune). 
 
IMU (Imposta Municipale Propria) 
E’ l’imposta di carattere patrimoniale sugli immobili dovuta dai proprietari ovvero titolari di diritti 
reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e 
terreni situati nel territorio comunale. 
 
ALIQUOTE: 

Tipologia immobile Aliquote Codici IMU 
Quota Comune 

Codici IMU 
Quota Stato 

Abitazione principale e relative pertinenze di 
categoria  catastali 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) 

 4,00 per mille  3912  

Terreni agricoli ad eccezione di quelli posseduti da 
coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 
professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, 
iscritti nella previdenza agricola, purchè medesimi 
condotti 

10,60 per mille 3914  

Per i fabbricati di cat. D (di cui 3,00 per mille al 
Comune e 7,60 per mille allo Stato 

10,60 per mille 3930 3925 

Aree fabbricabili 10,60 per mille  3916  

Altri fabbricati 9,40 per mille 3918  

ESENZIONI: 
Si ricorda che il pagamento dell’ I.M.U. non è dovuto sulle seguenti tipologie di immobili: 
- abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 

acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che non sia locata; 

- una sola unità immobiliare posseduta di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’Anagrafe degli italiani residente all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non sia locata o data in 
comodato d’uso; 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari  e quelle destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche senza il relativo requisito della residenza anagrafica; 

- casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti  civili del matrimonio (esclusi gli immobili 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), in presenza dei requisiti dell’abitazione 
principale; 

- unico immobile e relative pertinenze (esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9) non locato, posseduto senza le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica, dal personale in servizio permanete appartenente alle forze armate; 

- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui 
all’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti. 

 



RIDUZIONI: 
La base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%  per i seguenti immobili: 
- 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 ai parenti in linea retta entro il primo grado 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, nonchè dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, tale beneficio 
si applica anche nel caso in cui, il comodante oltre l’immobile concesso in comodato possieda 
nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 
22.01.2004, n. 42; 

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 48, 
comma 2, del vigente Regolamento Comunale IUC. 

La base imponibile dell’IMU è ridotta del 25%  per i seguenti immobili: 
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 431.  
 
SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE: 
La presentazione della dichiarazione IMU è fissata al 30 giugno di ogni anno. 
 
MODALITA’ DI VERSAMENTO: 
I versamenti devono eseguirsi a mezzo modello F24, utilizzando il codice identificativo catastale del 
Comune di Noicàttaro  F923. 
A norma dell’art. 53 del vigente Regolamento Comunale , il contribuente non è tenuto al versamento 
del tributo, qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è 
inferiore ad €. 3,00.   
Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  avviso,  si  rinvia  alle  disposizioni  di  
legge  e regolamentari vigenti in materia. 
 
Si precisa infine che: 
Il  regolamento per la  disciplina  dell’I.M.U (Imposta  Municipale Propria) è stato  approvato  con 
delibera di Consiglio Comunale n. 18  del 30.07.2015  e successive modifiche ed integrazioni 
(consultabile sul sito istituzionale del Comune); 
I valori delle aree fabbricabili sono stati determinati con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 
21.10.2014 (consultabile sul sito istituzionale del Comune).  
         Noicàttaro, 05 dicembre 2016 

                                                                                              Il Dirigente del 2° Settore Finanziario 
                                                                                                           Dott. Franco Demattia 

 


