
COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA 
Provincia di Vicenza 

 

   U F F I C I O   T R I B U T I 

                    IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2016 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 29 aprile 2016, pubblicata sul Portale del Federalismo Fiscale e sul sito comunale, sono state approvate le seguenti 
aliquote IMU sugli immobili situati nel Comune di Tezze sul Brenta, da versare in acconto entro il prossimo 16 giugno: 
 

TIPOLOGIA IMMOBILI IMPONIBILI ALIQUOTA 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, ovvero abitazioni di tipo 
signorile, ville, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) 

4,00 per mille 

Terreni agricoli (non posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali) 7,60 per mille 

Tutti gli altri immobili (incluse le aree edificabili) 9,00 per mille 

Fabbricato concesso  in uso gratuito per abitazione principale  a parente in linea retta di primo grado (da genitore a figlio o viceversa) 
e relative pertinenze, limitatamente ad una sola unità immobiliare   [come da deliberazione consiliare n° 64 del 29.09.2014] 

4,6 per mille 

 
Per fruire dell’aliquota agevolata del 4,6 per mille, il comodatario non deve possedere quote di proprietà né altro diritto reale sull’immobile utilizzato. Inoltre, è obbligo 
del concedente  di inoltrare, entro il 30 giugno dell’anno successivo, la relativa dichiarazione IMU, allegando copia del contratto di comodato o autocertificazione ex art. 
47 del D.P.R. 445/2000. 
Per i contribuenti proprietari/usufruttuari di abitazione principale non esente dall’IMU, la detrazione è confermata in  Euro 200,00  annui, rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
Inoltre, si richiama il disposto dell’articolo 1, c. 380 della Legge 228/2012, relativo alla quota di riserva allo Stato sul gettito IMU derivante da immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille. 
Si evidenzia, poi, che con legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)  sono state introdotte le seguenti novità in materia di IMU: 
- Riduzione del 50% della base imponibile per l’immobile abitativo (ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesso in comodato 
gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 
contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente, nello stesso comune ove è 
situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un 
altro immobile adibito a propria abitazione principale (ma non di categoria catastale A/1, A/8 o A/9). Per fruire della riduzione è necessario inoltrare all’Ufficio tributi la 
dichiarazione di variazione IMU/TASI allegando copia del contratto di comodato.  
Si evidenzia che,  nel caso di contratto di comodato non registrato,  si applica l’aliquota agevolata del 4,6 per mille  (come da deliberazione  di  Consiglio Comunale  
n° 64 del 29.09.2014), senza riduzione della base imponibile. 
- Esenzione dall’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, nonché per i 
terreni  a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 
-  Riduzione al 75%  dell’IMU  per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1988. 

S C A D E N Z E 

ACCONTO      entro 16 giugno 2016      SALDO     entro 16 dicembre 2016 
 
La prima rata è calcolata in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote e le detrazioni approvate per l’anno 2016. La seconda rata è versata a saldo 
dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata. 

 

M O D A L I T A’   D I   P A G A M E N T O 
Il versamento dell’imposta dev’essere eseguito con modello F24, indicando il codice catastale del Comune di Tezze sul Brenta  L156. 

 CODICI TRIBUTO IMU per modello F24        CODICI TRIBUTO IMU per modello F24  
 Q U O T A   C O M U N E        Q U O T A   S T A T O  
 

Abitazione principale (categorie catastali  A/1, A/8, A/9) 3912 
 Fabbricati ad uso produttivo del gruppo catastale D   

(aliquota standard 7,6 per mille) 
3925 

Terreni agricoli 3914  

Aree fabbricabili 3916  

Altri fabbricati  (esclusi fabbricati del gruppo catastale D) 3918  

Incremento aliquota comunale rispetto alla standard per i 
fabbricati del gruppo catastale D, pari all’1,40 per mille 

3930 
 

 

E S E N Z I O N I   I M U  

L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali 
continua ad applicarsi l’aliquota deliberata per abitazione principale (4x1000) e la detrazione di € 200,00 annui. 
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categoria catastali 
C/2, C/6, e C/7, considerando solo una pertinenza per categoria.  
Si considera assimilata all’abitazione principale, e quindi esente dall’imposta, l’immobile posseduto (a titolo di proprietà o usufrutto) da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non sia locata. 
Inoltre,  l’IMU non si applica alle seguenti tipologie di immobili: 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di  separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- all’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto - e non locato - dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28 comma 1 del d.lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. 
Sono anche esentati dall’imposta sia i fabbricati rurali ad uso strumentale, sia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

Si ricorda, poi, che, ai sensi  della Legge 80/2014,  dal 1° Gennaio 2015  è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi 
di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.  
 

S P O R T E L L O   W E B   P E R   C A L C O L O   I M U 
Sul sito informatico comunale www.comune.tezze.vi.it  è attivo il servizio di sportello IMU, mediante  il quale i contribuenti possono registrarsi ed effettuare 
direttamente il calcolo dell’imposta dovuta  sulla banca dati del Comune, stampando anche il modello F24 per il pagamento. Anche senza registrazione, inserendo i dati 
propri e degli immobili, è possibile effettuare sia il calcolo sia la stampa del relativo modello F24. 

http://www.comune.tezze.vi.it/

