NOVITA' LEGGE DI STABILITÀ 2016
Uso gratuito
Per il proprietario che possiede un immobile che intende concedere in uso gratuito, è prevista la riduzione
del 50% della base imponibile qualora sussistano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
a) grado di parentela tra comodante e comodatario in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli);
b) il comodatario (utilizzatore) deve adibire l'alloggio come abitazione principale, ossia deve dimorare e
risiedere all'interno dello stesso;
c) il comodante deve avere un solo immobile concesso in comodato e un altro immobile adibito ad
abitazione principale;
d) entrambi gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune;
e) comodante e comodatario devono risiedere nello stesso comune;
f) il comodante non deve possedere altri immobili in Italia oltre a quelli sopra indicati;
g) entrambi gli immobili non devono appartenere alle categorie catastali di lusso censite a catasto in
categoria A1, A8, A9;
h) il contratto di comodato deve essere registrato.

IMU esenzione terreni agricoli
I terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'IMU.

Scadenze versamento




Entro il 16 giugno 2016 - Acconto
Entro il 16 dicembre 2016 – Saldo
Entro il 16 giugno 2016 è possibile effettuare il versamento dell'intero importo dovuto annuo in
unica soluzione.

Come si esegue il versamento
Il versamento è effettuato in autoliquidazione tramite modello F24
Si ricorda che il codice Ente del Comune di Molochio è F301
I codici tributo per eseguire il versamento sono i seguenti:


3912 IMU – Imposta municipale propria su abitazione principale (A1/A8/A9 e relative pertinenze) COMUNE







3913 IMU – Imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
3916 IMU – Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
3918 IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
3925 IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D – STATO
3930 IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D – INCREMENTO COMUNE

ALIQUOTE IMU 2016
Fattispecie
Abitazione principale e relative pertinenze

Aliquota
Esente

Fabbricati rurali strumentali

2 per mille

Tutti gli altri immobili

10 per mille

Aree fabbricabili

10 per mille

Terreni agricoli

Esente

ALIQUOTE TASI 2016
Fattispecie

Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze

esente

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti

0,25%

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come
abitazione principale

0,175%

Unità immobiliari utilizzate dai locatari/comodatari come abitazione principale

esente

