COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO
Gestione IMU e TASI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2018
Scadenza versamento a saldo (17/12/2018)
Avviso
Il 17 dicembre 2018 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Propria
relativa all’anno 2018. Il saldo è pari all’imposta dovuta per l’intero anno calcolata applicando le aliquote
e detrazioni stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n.50 in data 20/12/2017 con conguaglio
sulla rata versata in acconto nel mese di giugno. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.
Si riportano di seguito le aliquote e detrazioni stabilite per l’anno 2018.
Fattispecie

Aliquota/
Detrazione/
Esenzione

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)

4 per mille

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D
(fino al 7,6 per mille l’IMU viene versata allo Stato)

7,6 per mille

Terreni agricoli non rientranti nelle esenzioni di legge

7,6 per mille

Fabbricati rurali strumentali (esentati dalla legge di stabilità 2014)

esenti

Aree fabbricabili

7,6 per mille

Altri immobili

7,6 per mille

Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)
La suddetta detrazione, si applica anche alle unità immobiliari ad uso abitativo e
relative pertinenze possedute dagli Istituti autonomi per le case popolari e altri
istituti comunque denominati e da questi regolarmente assegnati a residenti nel
Comune di Genola (norma stabilita dalla legge)

€. 200,00

Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431
(riduzione al 75% dell’aliquota del 7,6 per mille).

5,7 per mille

Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, iscritti nella previdenza agricola

esenti

Unità immobiliari (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato
registrato a parenti in linea retta entro il primo grado (figli o genitori) e da loro
utilizzate come abitazioni principali. I requisiti e gli obblighi del comodante sono
elencati nell’articolo 1 comma 10 lettera b) della legge di stabilità 2016.

Imponibile
ridotto del
50%

Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà
collettiva indivisibile e inusucapibile

esenti

Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto
requisito della residenza anagrafica

esenti

Fabbricati merce (esentati dalla legge di stabilità 2014)

esenti
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Immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie D ed E i
macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico
processo produttivo (i cosiddetti “imbullonati”)

esclusione
dalla stima
per la
determinazion
e delle rendite
catastali

Chi deve pagare
Devono pagare l’IMU:
 i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie)
di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più
comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
 i locatari finanziari in caso di leasing;
 i concessionari di aree demaniali;
 l’amministratore per gli immobili in multiproprietà.

Come pagare
Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (D967):
 mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
 mediante versamento su CCP n. 1008857615, intestato a: PAGAMENTO IMU.
Genola, lì 7 novembre 2018.
Il Funzionario Responsabile IMU
Arch. Bruno BATTISTINO
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