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IMU/TASI ANNO  2017 

• IMU 
CHIPAGA E COSA SI PAGA  

Sono tenuti al pagamento i proprietari di immobili, titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, 

enfiteusi, superficie sugli immobili.  Gli immobili oggetto dell’imposta sono: fabbricati,  aree fabbricabili 

a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività 

di impresa. L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa 

(categorie C2, C6, C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria), ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Con regolamento comunale il 

Comune di Jelsi ha assimilato all’abitazione principale, con la conseguente esenzione dall’IMU, i 

seguenti immobili:  

� Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;   

�  Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, già pensionati 

nei rispettivi Paesi  di residenza ed a condizione che non risulti locata.   

N.B. La Legge di stabilità 2016, n. 208/2015 ha apportato modifiche alla Concessione dell’uso 

gratuito: 

� l’ IMU è dovuta nella misura del 50% con l’aliquota delle seconde case ( fatta eccezione delle 

unità immobiliari di categoria A/1 A/8 e A/9) per i fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito 

dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come 

abitazione principale,  purchè: 

 

- il contratto di comodato d’uso sia regolarmente registrato; 

- 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; 

- il comodante presenti la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2018; 

 

Le assimilazioni decorrono dal momento in cui si verifica il presupposto e previa presentazione di 

dichiarazione. 

Si rammenta che:  

� I fabbricati rurali strumentali (categoria catastale D10) e i terreni agricoli sono esenti; 

� gli immobili inagibili e di interesse storico beneficiano della riduzione del 50% dell’imposta;  

� la dichiarazione IMU va presentata dal soggetto passivo entro il 30 giugno dell’anno successivo 

a quello di imposta.   

QUANTO SI PAGA  

Le aliquote dell’IMU per l’anno 2017 confermate con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 

30/03/2017 sono:   

 

Fattispecie Aliquota 

 

Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo immobili di 

categoria A/1 A/8 A/9) 
4 per mille 

Altri immobili (quali ad esempio: aree edificabili, seconde e 

altre abitazioni, locali commerciali ed artigianali, pertinenze 

oltre i limiti di una per tipo, immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, etc.)  

9,6 per mille 

 

Detrazione per abitazione principale (categorie A1, A8, A9)  

 
€ 200,00 

Si rammenta che:  

� Il versamento minimo è pari a € 3,00;  

� Con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 05/04/2016 sono stati determinati i valori minimi 

delle aree fabbricabili ai fini IMU site nel territorio comunale per l’anno corrente.   

QUANDO SI PAGA  

L’imposta si paga, in autoliquidazione, in due rate di pari importo:  

- un acconto del 50% dell’importo annuo da versare entro il 16 giugno 2017,  

- il saldo pari al restante 50% dell’importo annuo da versare entro il 16 dicembre 2017.   

 

COME SI PAGA  

L’imposta dovrà essere versata tramite Modello F24 o bollettino postale intestato all’Agenzia delle 

Entrate con conto corrente n. 1008857615. I codici per il versamento a mezzo F24 (consigliato) sono i 

seguenti:   

CODICE CATASTALE COMUNE DI JELSI: E381 

CODICE TRIBUTO:         

 

• TA.S.I 
CHI PAGA E COSA SI PAGA   

La TASI è nuovo tributo diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, cioè i servizi erogati in favore della 

collettività, la cui quantità non è misurabile singolarmente (ad es. pubblica illuminazione, manutenzione 

stradale, verde pubblico, sicurezza locale, servizio di protezione civile, etc). 

 I soggetti tenuti al pagamento della TA.SI per l’anno 2017 sono: 

- Possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati,  aree edificabili, come definiti ai sensi dell’IMU. 

- Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sull'unità immobiliare, quest'ultimo (utilizzatore) e il possessore (proprietario o soggetto di diritto reale) 

sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In particolare il possessore è tenuto al pagamento 

dell’80% del tributo e l’utilizzatore al restante 20%.  

- L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unitàimmobiliari 

classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare occupata sia 

adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la 

dimora abituale e la residenza.” 

- Sono esclusi dalla tassazione i terreni agricoli.   

N.B.  La Legge di stabilità 2016, n. 208/2015 ha introdotto l’esenzione della TA.SI. per le abitazioni principali      

(tranne che per le abitazioni del gruppo catastale A/1, A/8  e A/9). 

Si rammenta che:  

� la base imponibile è la stessa di quella prevista ai fini dell’applicazione dell’IMU (rendita catastale 

rivalutata).  

� gli immobili inagibili e di interesse storico beneficiano della riduzione del 50% dell’imposta come per 

l’IMU.  

�  Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della 

dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARi, in ogni 

caso entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposta.   

QUANTO SI PAGA  

Le aliquote della TASI per l’anno 2017, confermate con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2017, 

sono:   

 

Fattispecie Aliquota 

 

Aliquota 

Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze (solo 

categorie A/1, A/8 e A/9) 

 

1,5 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione (categorie catastali A)  

 

0,5 per mille 

 

Altre unità immobiliariaree edificabili, seconde e altre abitazioni, locali 

commerciali ed artigianali, pertinenze oltre i limiti di una per tipo, 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, etc.)  

 

1,5 per mille 

 

Fabbricati rurali strumentali (D10) 

 
1 per mille 

Si rammenta che:  

� Il versamento minimo è pari a € 3,00;  

� per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’estero 

la riduzione è del 50%   

QUANDO SI PAGA  

L’imposta si paga, in autoliquidazione, in due rate di pari importo:  

- un acconto del 50% dell’importo annuo da versare entro il 16 giugno 2017 

- il saldo pari al restante 50% dell’importo annuo da versare entro il 16 dicembre 2017.   

 

COME SI PAGA  

L’imposta dovrà essere versata tramite Modello F24. I codici per il versamento sono i seguenti:   

CODICE CATASTALE COMUNE DI JELSI: E381   

CODICE TRIBUTO: 

3958 • TA.SI – abitazione principale e pertinenze (categorie A1/,A/8 e A/9 

3959 • TA.SI – fabbricati rurali ad uso strumentale 

3960 • TA.SI – aree fabbricabili 

3961 • TA.SI altri fabbricati 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eventuali aspetti di dettaglio, non citati nella presente nota informativa, sono reperibili negli atti precedentemente citati, 

pubblicati sul sito internet istituzione del Comune di Jelsi: www.comune.jelsi.cb.it  La presente comunicazione è da intendersi 

esclusivamente quale nota informativa di cortesia. Si invita, pertanto, a verificare che il destinatario dell’avviso sia 

effettivamente soggetto passivo di almeno una delle entrate (IMU/TASI/TARI).  Per qualsiasi informazione, si può contattare 

l’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti: 

Tel:  0874-710134       Fax:   0874-710539      e-mail: ragioneria@comune.jelsi.cb.it   

Orario di apertura al pubblico: 

lunedì e mercoledì  dalle ore 15:00 alle ore 17:30  – martedì, giovedì e venerdì  dalle ore 09:30 alle ore 13:30   

Calcolo on-line: Sul sito Istituzionale del Comune, www.comune.jelsi.cb.it, è disponibile, in versione gratuita, il programma di 

calcolo IMU/TASI. 

3912 
• IMU abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1 

A/8 e A/9) 

3916 • IMU aree fabbricabili – comune 

3918 • IMU- altri fabbricati - comune 

3925 
• IMU – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- 

stato 

3930 
• IMU - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- 

incremento comune 


