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AAVVVVIISSOO  IIMMUU  ee  TTAASSII  --  NNOOVVIITTÀÀ''  22001166  

1. Non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti 
nella previdenza agricola. 

2. E' introdotta una nuova disciplina per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato a 
genitori o figli; che le utilizzano quali abitazioni principali: 
a) Sono soggette a TASI a carico del solo comodante (il soggetto passivo che concede le unità 

immobiliari) 
b) E' ridotta del 50% la base imponibile sia ai fini IMU che TASI delle unità immobiliari - 

escluse quelle classificate nelle categorie Al, A8 e A9 - concesse in comodato a genitori o 
figli che le utilizzano come abitazione principale a condizione che: 
• Il contratto di comodato sia registrato; 
• il comodante possieda, oltre a quello concesso in comodato, un solo immobile ad uso 

abitativo in Italia, che 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 Al, A8 e A9); 

• il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in 
cui è situato l'immobile concesso in comodato (art. 1, comma 10, Legge 208/2015 - 
Legge di Stabilità 2016); 

Si precisa che, il possesso di un ulteriore fabbricato ad uso non abitativo (es. negozio o terreno), 
anche in quota parte, non fa perdere il beneficio. 

3. E' stata abolita la TASI sull'abitazione principale e relative pertinenze per i possessori e la quota 

TASI a carico degli occupanti/inquilini quando l'immobile è adibito ad abitazione principale; 

(rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali 

Al, A8 e A9); 

 

 

 
ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016 

(deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 09/05/2016) 

• 7,60 per mille come aliquota ordinaria; 

• 4,0 per mille in caso di abitazione principale accatastate nelle categorie A/l,A/8 e A/9 e 

relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima 

di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'abitazione e detrazione di 200,00; 

• Si ricorda che, come stabilito dalla normativa vigente, il pagamento dell’IMU è previsto in 

autoliquidazione, pertanto non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte del 

Comune circa la completezza, correttezza e corrispondenza alla situazione reale dei dati di 

base ai quali viene effettuato il calcolo dell’imposta. La responsabilità in merito ai dati 

utilizzati nel calcolo dell’imposta resta comunque in capo al dichiarante che è tenuto a 

verificarne la correttezza e la completezza. 

 

 

 



 

 

ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016 
(deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 09/06/2016) 

(quota proprietario 70% - quota detentore 30%) 

• 2 per mille in caso di abitazione principale accatastate nelle categorie A/l, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima 

di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'abitazione 

• 2 per mille come aliquota ordinaria; 

• 1 per mille sui fabbricati rurali ad uso strumentale. 
 

VERSAMENTO IMU E TASI 
 

Scadenza acconto 16 GIUGNO 2016 e saldo 16 DICEMBRE 2016 

Il versamento va eseguito mediante il modello F24 (Codice ENTE COMUNE di CORTENUOVA: 

D066), pagabile presso qualsiasi banca, ufficio postale o in via telematica. 

 

CODICI TRIBUTO IMU 

3914 per i terreni agricoli 

3916 per le aree fabbricabili 

3918 per gli altri fabbricati 

3925 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota statale) 

CODICI TRIBUTO TASI 

3958 per l'abitazione principale e relative pertinenze (unità immobiliari cat. Al, A8 e A9) 

3959 per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

3960 per le aree fabbricabili 

3961 per gli altri fabbricati 

 

 

 

 

 
 


