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SCADENZIARIO DICEMBRE – ALIQUOTE IMU 2019 

 

Con delibera n. 4 del 15 febbraio 2019, il Consiglio Comunale ha: 
1) proceduto all’azzeramento dell’aliquota TASI vigente, come previsto dal comma 676, dell’art. 1, 

della L. 147/2013 

2) fissato per l’anno 2019 l’aliquota IMU nelle seguenti misure: 

- 4 per mille per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1A/8 e A/9 e le 

relative pertinenze ( nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2 , C/6, 

e C/7). Per tale fattispecie si prevede la detrazione per abitazione principale e relative 

pertinenze, prevista dall'art. 13 c. 10 del D.L. 6.12.2011,n. 201, convertito con modificazioni 

dalla L. 22.12.2011, 214 e successive modificazioni, che viene fissata pari ad euro 200,00; 

- 10,6 per mille per tutti i restanti immobili non rientranti nelle categorie sopra esposte; 

 

Pubblicazione su https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm il 

18/03/2019 
Scadenze 

16 DICEMBRE 2019 

Versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) 

Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria dovuta per l’anno 2019 (art. 9, 

comma 3, D.Lgs 23/2011 – art.13, comma 13-bis, D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, 

del D.L. 35/2013) 

 

30 DICEMBRE 2019 

Ravvedimento “sprint” seconda rata IMU e TASI 2019 
Scade oggi il termine per regolarizzare l’omesso/insufficiente versamento della seconda rata IMU e TASI relative 

all'anno 2019, beneficiando della sanzione ridotta allo 0,1% giornaliero (art. 13, comma 1, D.Lgs 472/97). 

 

Ravvedimento IMU / TASI anno 2018 
Termine ultimo per regolarizzare l’omissione, l’insufficiente o la tardività del versamento IMU dell’anno 2018. Entro il 

medesimo termine possono essere regolarizzate tutte le violazioni incidenti sulla determinazione del tributo commesse 

nell’anno 2018. Per la regolarizzazione i contribuenti devo-no provvedere al versamento del tributo omesso o del 

maggior tributo dovuto, oltre che degli interessi, calcolati al tasso di interesse legale, e della sanzione ridotta ad 1/8 (art. 

13, comma 1, lettera b), del D.Lgs 472/97 – circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 

29/04/2013). 

 

Presentazione dichiarazione IMU 2018 
Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2018. (art. 13, comma 12-ter, del 

D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013 e dal D.L. 34/2019- D.M. 30/10/2012). 

Presentazione dichiarazione TASI 2018 
Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione TASI relativa all’anno 2018. Per la di-chiarazione TASI, 

la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 3/df del 25/03/2015 ha specificato che il modello deve 

essere unico per tutto il territorio nazionale e che deve essere approvato con le medesime modalità di quello dell'IMU, 

vale a dire a mezzo decreto ministeriale. (art. 1, comma 687, L. 147/2013, Risoluzione n. 3/df del 25/03/2015). 



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA - ALIQUOTE IMU 2019 

 

Fattispecie immobile Aliquota IMU 

Aliquota ordinaria tutti gli immobili, comprese le aree fabbricabili, che non rientrano nelle 

fattispecie sottostanti 
10,6 

Immobili ad uso produttivo in categoria catastale D (esclusi D/10) 10,6 

Abitazione principale purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e una 

pertinenza C2, C6, C7 
0 

Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 cosiddette 

“abitazioni di lusso” e pertinenze 
4 

Abitazione principale e relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8, A/9, posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a 

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

0 

Immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) NON 

pensionati 
10,6 

A partire dall’anno 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. Sull’unità immobiliare precedente. La TARI è 

applicata  in misura ridotta di due terzi - D. L. n. 47/2014, art. 9/bis, c. 1 

0 

Abitazione principale e relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8, A/9, posseduta da personale in servizio permanente, appartenente alle Forze 

armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei Vigili del fuoco, a condizione che la stessa non risulti locata 

0 

Abitazione destinata a casa coniugale, assegnata all’ex coniuge in caso di separazione 

legale, annullamento o scioglimento degli effetti civili del matrimonio 
0 

Unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad 

abitazione principale dei soci assegnatari 
0 

Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola  - Art. 1, comma 678, L. n. 147/2013 0 

Terreni Agricoli 0 

 

 

Il Funzionario Responsabile 

Dott. Giovanni Puleri 


