
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE  ANNO 2016  

La legge di Stabilità 2014 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), suddivisa nelle tre componenti;  

IMU: che deve essere versata in autoliquidazione dai possessori degli immobili, le aliquote sono rimaste invariate rispetto al 2015; 

TARI: che è dovuta dagli utilizzatori/detentori degli immobili ed il relativo avviso di pagamento verrà inviato dal Comune; 

TASI: che deve essere versata in autoliquidazione dai possessori degli immobili. I possessori che sono anche utilizzatori dell’immobile devono versare il 100% del tributo, mentre per i proprietari di 

immobili concessi in locazione l’importo è pari al 70% del totale e il restante 30% è a carico dell’inquilino. Si precisa che il proprietario è tenuto a comunicare all’ufficio tributi i dati anagrafici 

dell’inquilino ed i relativi dati catastali dell’immobile oggetto della locazione per consentire al Comune di inviare i relativi avvisi bonari. In assenza di tale segnalazione l’intero importo della TASI 

sarà addebitato al proprietario. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dell’immobile. 

NOVITA’ IUC 2016 

IMU su immobili concessi in comodato gratuito: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione 

del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 

immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove 

si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Tributi. 

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è 

abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9). 

Per quanto riguarda le scadenze dei versamenti, l’acconto di IMU e TASI (prima rata pari al 50% dell’importo annuo) andrà versato entro giovedì 16 giugno 2016, mentre il saldo (seconda rata pari 

al restante 50% dell’importo annuo) entro venerdì 16 dicembre 2016. I tributi dovranno essere versati tramite Modello F24 presso la banca o l’ufficio postale. Per la TARI, invece, nel corso del 

secondo semestre dell’anno verrà inviato ai contribuenti un avviso di pagamento con l’indicazione delle scadenze e delle modalità di versamento delle rate. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Tributi del Comune di Donnas chiamando il numero 0125/804728 interno 5. 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 7,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille  riservato esclusivamente allo Stato 

          

         Il versamento può essere effettuato mediante il modello F24 o con bollettino postale sia in banca che  in posta,  non è dovuto se l’importo annuale complessivo risulta inferiore ad €. 2,00 

          

         Il codice Comune di Donnas è   D 338  mentre i codici tributi da indicare sono: 

 

         3912  Imu Abitazione principale e pertinenze solo per categorie A1, A8, A9.  Comune  

         3918  Imu Altri Fabbricati  Comune 

         3916  Imu Aree Edificabili  Comune 

         3925  Imu Fabbricati produttivi cat. D  Stato 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,5 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0,5 per mille 

Aliquota per le aree edificabili zero per mille 

 

         Il versamento può essere effettuato mediante il modello F24 o con bollettino postale sia in banca che  in posta,  non è dovuto se l’importo annuale complessivo risulta inferiore ad €. 2,00 

 

         Il codice Comune di Donnas  è   D 338  mentre i codici tributi da indicare sono: 

 

         3958  Tasi Abitazione Principale e pertinenze 

         3961  Tasi Altri Fabbricati      

 

 

 

 

  

 

SCADENZE 

 

 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto possessore 16 giugno 

 
Saldo possessore 16 dicembre 

TARI 
Acconto 31 ottobre 

 Saldo 30 aprile 2017 

TASI occupante Unica soluzione 31 ottobre 


