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Aliquote anno 2019 
• 0,86 % per altri fabbricati diversi dall’abitazione principale e pertinenze 
• 0,86 % aree fabbricabili  
• 0,86 % terreni agricoli   (solo terreni su fogli n. 2, 3 e 6) 
• Aliquota 0,4%  per l’abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente 
immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

 
 

Scadenze versamento  anno 2019 
1^ RATA in acconto   entro 17 giugno 
2^ RATA a saldo   entro 16 dicembre 
E’ possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro il 17 giugno 
 
Sono esenti dall’imposta municipale propria: 
• i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
• i fabbricati strumentali all’attività agricola. 

 
 
A decorrere dal 01.01.2016 sono esenti dall’imposta municipale propria: 
• terreni agricoli che non siano sui fogli n. 2, 3 e 6; 
• tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori 

agricoli professionali indipendentemente dalla loro ubicazione. 
 
A decorrere dal 01.01.2016 è prevista la riduzione del 50 per cento della base 
imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  concesse a parenti in  linea retta 
entro il 1° grado a condizione che: 

-il contratto di comodato sia stato registrato; 
-il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria 
abitazione principale che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , 
e risieda e dimori nel Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato; 
-il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui 
all’art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al 
Comune. 

 
 



 
 
 
 

Importo minimo versamento  anno 2019 
 

Il versamento dell’imposta non è dovuto qualora l’importo da pagare per l’intero anno 
non superi la cifra di euro 3,00. 
 
 
 

CODICI TRIBUTO 
VERSAMENTO MODELLO F24 – IMU 2019 

DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO 

 
QUOTA 

COMUNE QUOTA STATO 

IMU - imposta municipale propria su abitazione 
principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. 
D.L.201/2011 
per categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 

3912 - 

IMU - imposta municipale propria per fabbricati 
rurali ad uso strumentale 

3913 
ESENTI DAL 

2014 
- 

IMU - imposta municipale propria per terreni 3914 - 

IMU - imposta municipale propria per le aree 
fabbricabili 3916 - 

IMU - imposta municipale propria per gli altri 
fabbricati 3918 - 

IMU – imposta municipale propria per gli immobili 
ad uso produttivo classificati nel GRUPPO 
CATASTALE “D” 

3930 3925 

Per il versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione“IMU e altri 
tributi locali”. 

 
 
 
 
 
 
 

MONTA’, LI 16/04/2019 
 
 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             Moresco Rag. Silvio 
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