Comune di Sindia

Ufficio Tributi

Si informano i contribuenti che la legge n. 160 del 27.12.2019 ha disciplinato la nuova IMU abolendo la TASI.
La nuova imposta prevede la seguente disciplina generale:
Aliquote e detrazioni
Alla base imponibile devono essere applicate le aliquote e le detrazioni che sono state approvate con deliberazione n. 6 del
12.06.2020 e sono riportate di seguito:
Tipologia di immobile

Aliquota IMU

Detrazioni
€ 200,00

Percentuale spettante al
Comune

Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

0,5%

Fabricati rurali ad uso strumentale Cat D10

0,1%

0,1%

Fabbricati produttivi di Cat. D (eccetto D10) (*)

0,86%

0,1%

Abitazioni possedute da pensionati AIRE

0,4%

0,4%

Altri fabbricati ed aree edificabil

0,76%

0,76

Percentuale
spettante allo Stato

0,5%

0,76

(*) ATTENZIONE: la quota IMU dovuta allo Stato (categorie catastali D) dovrà essere versata contestualmente a quella dovuta al Comune, utilizzando gli
appositi codici tributo - Codice tributo 3925: denominato "IMU –imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D –STATO

Base imponibile
Per le aree fabbricabili: è data dal valore dell’area avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di
edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, tenendo in considerazione i valori minimi indicati dal Comune;
Le abitazioni principali sono esenti dall’imposta, ad eccezione di quelle delle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
Per i fabbricati iscritti in catasto: la rendita catastale, rivalutata del 5%, deve essere moltiplicata per i coefficienti riportati di
seguito:

Tipologia immobile

Coefficienti

Categoria catastale A + categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10

160

categorie catastali A/10 e D/5;

80

categoria catastale B + categorie catastali C/3, C/4 e C/5

140

categoria catastale C/1

55

categoria catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

65

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
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 una sola
abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si
applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di
morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Tabella codici tributo
Tipologia immobile

Quota Comune

Quota Stato

Abitazione principale e pertinenze

3912

-

Aree fabbricabili

3916

-

Altri fabbricati (ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D)

3918

-

Immobili classificati nella categoria catastale D

3930

3925

Versamenti
Il codice Ente del Comune di Sindia è I

748

Il tributo è versato in autoliquidazione a cura del contribuente. Il Comune non invia modelli di pagamento precompilati, ed è disponibile per informazioni,
ma non per il calcolo dell’importo dovuto.
Scadenza versamenti: ACCONTO: 16 Giugno 2020 -- SALDO: 16 Dicembre 2020

I residenti all'estero dovranno effettuare il versamento dell'imposta con Bonifico Bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: Iban:
IT79D0101586990000000014175 - CODICE BIC: BPMOIT22XXX

