IMPOSTA MUNICIPALE UNICA “IMU 2016”
Informativa breve per il pagamento del saldo 2016 (II rata)
chi è esente dal pagamento: i possessori di prime case non classificabili come “di
lusso”, ossia non accatastate nelle categorie A1, A8, A9, i possessori di terreni
agricoli e/o di fabbricati rurali ad uso strumentale;
chi è tenuto al pagamento: salvo che non abbiano già versato in un’unica soluzione
alla scadenza del 16/06/2016, i possessori di seconde case, di aree fabbricabili e di
prime case considerate “di lusso”, nel senso sopra chiarito;
come e quando si deve versare il saldo: con modello F24, entro il 16/12/2016;
aliquote di riferimento: 4 per mille per le prime case “di lusso”, 8,1 per mille in tutti
gli altri casi;
codici tributo da utilizzare: 3912 per le prime case “di lusso”, 3918 per le seconde
case, 3916 per le aree edificabili;
importo annuo sotto il quale non si deve pagare: 10,00 €;
immobili concessi in comodato: la base imponibile si riduce del 50% per le
abitazioni date in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi ai
genitori o ai figli del possessore), purchè siano presenti queste condizioni: il
contratto sia registrato, il possessore possieda, oltre all’immobile dato in comodato,
non più di un altro immobile ad uso abitativo (con esclusione di quelli di lusso, come
sopra indicati), che entrambi detti immobili si trovino nello stesso comune, che il
comodante risieda e dimori abitualmente nel medesimo comune nel quale si trova
l’immobile concesso in comodato e che il comodatario stabilisca la propria residenza
presso quest’ultimo;
immobili posseduti da cittadini iscritti all’AIRE: si considera abitazione principale e
pertanto si esonera dal pagamento dell’IMU, una ed una sola abitazione
eventualmente posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da soggetto iscritto in
AIRE, a condizione che lo stesso sia percettore di pensione nel paese di residenza,
che tale immobile non sia locato, o concesso in locazione e che non sia classificabile
come “di lusso”;
Per ulteriori informazioni e richieste, rivolgersi a:

1. Etruria servizi srl, tel. 0564.562106, e-mail: angela.tosi@etruriaservizi.com;
2. ufficio tributi del Comune di Isola del Giglio, via Vittorio Emanuele n. 2, 58012
Isola del Giglio, tel. 0564.806064, orario di apertura al pubblico: dal lunedì al
venerdì compresi, ore 10:00-12:00, e-mail f.ortelli@comune.isoladelgiglio.gr.it);

