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U f f i c i o   T r i b u t i               
 

 

       Imposta Municipale propria (IMU)  2014 
 

   Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 14/04/2014, pubblicata il 23 aprile 2014 sul sito informatico del Portale del 
Dipartimento del Federalismo Fiscale, sono state approvate le seguenti aliquote dell’IMU sugli immobili situati nel Comune di Tezze 
sul Brenta: 
 

Tipologia immobili imponibili Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) 4,00 per mille 

Terreni agricoli 7,60 per mille 

Tutti gli altri immobili (incluse le aree edificabili) 9,00 per mille 
 
La detrazione per l’abitazione principale 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. 
Dall’anno 2014 cessa la maggiorazione della detrazione dall’imposta sull’abitazione principale  per i possessori di abitazione aventi figli di età 
fino ai 26 anni, dimoranti e residenti nell’immobile. 
Infine, si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della Legge n° 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %.  

 

Scadenze 
 

 ACCONTO entro 16 giugno 2014     SALDO entro 16 dicembre 2014 
 

La prima rata è calcolata in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote e le detrazioni approvate con deliberazione consiliare 
n° 27 del 14 aprile 2014.  La seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla 
prima rata. 
 

Modalità di pagamento 
 

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  
 QUOTA COMUNE         QUOTA STATO 

 

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 
 

 

Esenzioni dall’IMU 
 
Ai sensi della Legge 27 dicembre 2013  n° 147 (legge di stabilità 2014), l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e relative 
pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile),  A/8 (abitazioni in ville)  e A/9  (castelli e palazzi 
di eminenti pregi artistici o storici), alle quali continua ad applicarsi l’aliquota deliberata per abitazione principale e la detrazione di € 200,00 rapportati 
al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 
Si applica la stessa detrazione anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. n° 616/1977. 
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale 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, nonché l’immobile posseduto (a titolo di 
proprietà o usufrutto) dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; in entrambi i casi l’abitazione non deve essere 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 provvedimento 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. 
Dall’anno 2014 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.  
 

Informazioni su sportello WEB 
 
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 su 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/

