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PREMESSA 
 

L’ISTITUZIONE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 
 
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti 

impositivi : 

 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

La IUC è composta da: 

� IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali. 

� TASI (tributo per i servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per i 

servizi indivisibili comunali. 

� TARI (tassa sui rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

La disciplina della IUC, oltre ad essere contenuta nella suddetta legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 

Stabilità per l’anno 2014) e successive modifiche, è integrata con il relativo Regolamento comunale 

approvato con Delibera C.C. n° 26 del 11.07.2014. 

 

 

Con questa Guida si intendono fornire alcune informazioni utili per l’anno 2016 relative all’IMU. 
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016 

 
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 

 

Possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati. 

 
SOGGETTI D’IMPOSTA 

 
Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, 

abitazione, superficie sugli immobili stessi; 

 

L’IMU non si applica: 
 

� al possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze escluse le abitazioni classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 

� agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari; 

� ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti con decreto Ministero 

infrastrutture del 22/4/2008; 

� alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito 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, di polizia ad ordinamento militare e dai dipendente delle Forze di polizia ad 

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo dei vigili del fuoco e dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica; 

� ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati. E’ richiesta, a pena di decadenza, apposita 

dichiarazione; 

� da presentare nei termini ordinari, utilizzando il modello ministeriale. 

� ai fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 

Per l’anno 2016 la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ha previsto la riduzione della base imponibile 

IMU del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato 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 nonché dimori abitualmente 

nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.  
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ABITAZIONE PRINCIPALE 
 

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente. In caso di dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale può essere considerato abitazione principale un solo immobile. Possono essere pertinenze 

dell’abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie anche se iscritte in catasto unitamente 

all’unità abitativa. 

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. 

 

CALCOLO 
L’imposta è calcolata sul valore dell’immobile determinato sulla base dei criteri fissati dall’articolo 

13,commi 3, 4 e 5, del D.L. n. 201/2011, che ha altresì modificato i coefficienti di moltiplicazione per il 

calcolo della base imponibile, a seconda della categoria catastale, come di seguito riportato: 

 

Fabbricati categorie catastali 
Coefficiente I.M.U. per il 2016 da applicare 

sulla rendita catastale rivalutata del 5% 

A - C/2 - C/6 - C/7 con esclusione di A/10 160 

B  140 

C/3 - C/4 - C/5 140 

C/1 55 

A/10 80 

D/5 80 

D (con esclusione di D/5)   65 

Terreni agricoli 
Coefficiente I.M.U. per il 2016 da applicare sul 

reddito dominicale rivalutato del 25% 

Terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori 

diretti o imprenditori iscritti Scau o società agricole 

in possesso della qualifica di Iap.                         

Sono previste le riduzioni. 

75 

Altri terreni agricoli 135 

Atre tipologie di immobili Base imponibile I.M.U.  

Aree fabbricabili Valore venale 

Fabbricati d’impresa non iscritti in catasto Valore contabile 

Ristrutturazione Area edificabile 
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LE ALIQUOTE PER IL PAGAMENTO PER L’ANNO 2016 

• 0,76 %: aliquota base  

• 0,40 %: aliquota per l'abitazione principale A1, A8 e A9 e le relative pertinenze (queste ultime 

potranno essere una sola per ognuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7); 

 

 

 

DETRAZIONE (APPLICABILE AD ABITAZIONI PRINCIPALI NON ESENTI:  
CATEGORIE A1/A8/A9) 

 
Importi detraibili dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo pari ad € 200,00 da rapportare: 

 

• al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione per abitazione principale; 

• in proporzione alla quota di destinazione d’uso dell’unità immobiliare da parte di ciascuno dei 

soggetti passivi indipendentemente dalla quota di possesso. 

 

TERRENI 

 

La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ha disposto l’esenzione dall'IMU per i 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. Inoltre è stata reintrodotta l’esenzione 

dal tributo per i terreni agricoli ricadenti nella “fascia collinare”, come previsto dalla normativa precedente 

in vigore fino al 31.12.2013. 

 

COME PAGARE 

 
Il pagamento della IMU deve essere effettuato in autoliquidazione dai contribuenti utilizzando il 

modelloF24 o l’apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale. 

 

Esistono due tipi di modello F24 utilizzabili per il pagamento della IMU: 
 
F24 “normale” - In tale modello deve essere utilizzata la sezione "IMU e altri tributi locali". 

(vedasi esempio pagina successiva). 

F24 “semplificato” (unica pagina, divisa in due parti che consente di indicare anche un maggior 

numero di codici tributo rispetto al modello normale). Le due parti in cui è diviso il modello si 

differenziano solo per la firma del contribuente che va apposta sulla copia in basso che resta a chi 

riscuote. 
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Dove si trova il modello F24 

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. 

Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito istituzionale del Comune di Buttrio nello 

spazio relativo ai “Tributi” F24_SEMPLIFICATO. 

 

 

Come si paga il modello F24 
Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca e presso gli 

uffici postali presentando il modello F24 cartaceo o per via telematica mediante servizio telematico 

Entratel o Fisconline o mediante i servizi di home banking delle banche o di Poste Italiane o di remote 

banking offertidal sistema bancario. 

Si informa che l’art. 11 comma 2 del DL.66/2014 ha stabilito che a decorrere dal 1º ottobre 2014, non 

potrà più essere utilizzato il modello F24 cartaceo per i pagamenti superiori a € 1.000,00. I versamenti 

dovranno essere effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia 

delle entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. 

 

 

CODICI TRIBUTO IMU 
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E/2014 ) 

 

Tipologia immobili  Codice IMU 

Abitazione principale e relative pertinenze 3912 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 

Terreni 3914 

Aree fabbricabili  3916 

Altri fabbricati  3918 

Altri fabbricati D competenza Stato 3925 
 
 
 

Nel compilare il modello F24, Il contribuente è tenuto inoltre a riportare con particolare  

attenzione l’esatto “Codice Comune”, per il Comune di Buttrio B309 
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Esempio F24 “normale” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Esempio F24 “semplificato” 
In questo caso indicare anche il destinatario delle somme, nella colonna “sezione”, con la seguente sigla: 

EL – Enti locali   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alcuni chiarimenti sui VERSAMENTI 
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Arrotondamento Arrotondamento all’euro per ciascun rigo dell’F24, per difetto nel caso in cui la 

frazione sia uguale o inferiore a 49 centesimi. 

 

Compensazione La IMU può essere compensata, in F24, con eventuali altri crediti vantati verso 

l’erario, glialtri enti impositori e previdenziali, secondo le ordinarie modalità 

stabilite dalle vigenti normative e dall’Agenzia delle Entrate, a cui si rinvia. 

Cittadini residenti 

all’estero  

Il versamento può essere effettuato con vaglia postale internazionale 

ordinario, o con bonifico bancario: 

IBAN  IT 70 Q 05484 63690 027570704695 

BIC SWIFT CIVI IT 2C 

intestato a Tesoreria Comunale – Comune di Buttrio 

 

 
TERMINI PER I VERSAMENTI 

 
Il versamento della IMU, per l’anno 2016, deve essere effettuato entro i seguenti termini: 

 

• 16 giugno 2016 versando il 50% della tassa dovuta complessivamente sulla base delle aliquote e 

detrazioni deliberate dal Comune  

 

� 16 dicembre 2016 versando il saldo della tassa dovuta per l’intero anno 

 

Scadenze Come 

1^ rata 
acconto 

16 giugno 2016 
Versando il 50% della tassa dovuta 
complessivamente sulla basedelle aliquote e 
detrazioni deliberate dal Comune. 

2^ rata  
a saldo 

16 dicembre 2016 Versando il saldo della tassa dovuta per l’intero 
anno 

 

� È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2016. 
 
 

IMPORTO MINIMO 
 

L’IMU non è dovuta se inferiore a € 12,00 su base annua. 

 

Esempio: se l’IMU dovuta dal singolo contribuente per l’intero anno è pari a 20,00 euro si dovrà versare 

l’intero importo solo a saldo mentre la prima rata non dovrà essere versata in quanto inferiore al minimo. 

 

RAVVEDIMENTO IN CASO DI DIMENTICANZA 
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Il contribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, di sua iniziativa, le violazioni commesse 

mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole alla tassa da versare, 

come segue: 

 

• 0,2 % della tassa per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla 

scadenza; 

• 3,00 % della tassa se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza; 

• 3,33 % della tassa se la regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza; 

• 3,75 % della tassa se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno dalla scadenza; 

 

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (0,50 % annuo), con maturazione giorno per 

giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento. 

E' necessario versare contestualmente tassa, sanzione ed interessi barrando nel modello F24 la casella 

“Rav”. Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo dovuto, impiegando il medesimo codice 

tributo della tassa. E’ opportuno che il contribuente comunichi all’ufficio tributi l'avvenuta applicazione del 

ravvedimento anche mediante semplice lettera, fax o e-mail. 

 

DICHIARAZIONE 
 

Obbligati 

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data 

in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 

determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale. 

Scadenza 

Entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione 

dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. 

Per le variazioni intervenute nel 2016 la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 2017. 

Validità 
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni 

dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. 

 
 
 
 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

La presente guida ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e 

riassuntivi per evidenti ragioni di spazio. Ne consegue che per un’analisi di dettaglio sull’applicazione delle 

aliquote deliberate per l’anno corrente e, in generale, per le definizioni e modalità applicative dell’Imposta 

per casistiche specifiche, è necessario fare riferimento agli atti deliberati dall’Amministrazione comunale 

ad alla normativa nazionale che regola l’IMU. 
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INFORMAZIONI E CONSULENZA 

 
Al fine di agevolare il corretto adempimento dell’IMU i contribuenti possono rivolgersi all’UfficioTributi nei 

giorni e negli orari sotto indicati per ottenere informazioni e consulenze. 

 

Ufficio tributi 

Responsabile: Mario Cassisi 
 

Recapiti: Telefono 0432 636142 Fax. 0432 673490 E-mail: tributi@comune.buttrio.ud.it  

pec: comune.buttrio@certgov.fvg.it  

 

Componenti Ufficio: Laura Macorig  

Orari di apertura al pubblico:  

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 9.00 – 12.30  

per appuntamento lunedì e mercoledì 15.00 - 18.00 

 

 

Link utili:  Calcolo IUC 2016 


