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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2016

Ai sensi dell' art.1, commi 669 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (come modificata
dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, Legge di stabilità 2016), è istituito a decorrere dal 1° gennaio
2014 il  tributo per i servizi indivisibili  l'Imposta Unica Comunale – IUC, la cui componente  di
natura patrimoniale è rappresentata dall'IMU dovuta dal possessore di immobili,  con esclusione
delle abitazioni principali.

ALIQUOTE E DETRAZIONI
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 22.12.2015 sono state confermate anche per
l'anno 2016 le stesse aliquote dell'anno precedente, come sotto riportate:

Fattispecie immobile Aliquote IMU 
Altri fabbricati, Aree edificabili, Terreni agricoli 7,6 per mille
Immobili  del  gruppo catastale  “D”  (con  esclusione della  categoria  cat.
“D/10”)

7,6 per mille

Abitazioni  principali  appartenenti  alle  categorie  cat.  “A/1-A/8-A/9”  e
relative pertinenze, con detrazione annua di € 200,00 

4 per mille

Abitazione concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado
in cui vi abbiamo la residenza

4,6 per mille

Per l'individuazione delle fattispecie di esenzione, assimilazione e agevolazioni si rinvia al Regolamento
comunale I.U.C.

SCADENZE E PAGAMENTO
Il versamento dell'IMU avviene in autoliquidazione, mediante l'utilizzo del modello di pagamento
F24, entro le seguenti scadenze:

– 16/06/2016: ACCONTO pari al 50% dell'imposta annua dovuta;
– 16/12/2016: SALDO pari al 50% dell'imposta annua dovuta (salvo conguaglio);

Il versamento del tributo deve essere effettuato indicando nel modello F24 il codice catastale del Comune di
Zanè ( M145) ed utilizzando i seguenti codici tributo :

– 3912 - “IMU per Abitazione principale e relative pertinenze”;
– 3914 - “IMU per Terreni”;
– 3916 - “IMU per Aree fabbricabili”;
– 3918 - “IMU per Altri fabbricati”;
– 3925 - “IMU per Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –  quota

Stato”.

INFORMAZIONI
Per  ulteriori  informazioni  i  Contribuenti  possono  rivolgersi  all'Ufficio  Tributi
telefonicamente al n°  0445/385133 o nei seguenti orari di apertura al pubblico:

– lunedì e mercoledì: dalle 16.30 alle 18.15;
– martedì e venerdì: dalle 9.00 alle 12.45.


