
 

Comune di Zocca 
Ufficio Tributi – Tel. 059/985730-985742 

 

 
 

 

 

GUIDA INFORMATIVA sul versamento di IMU ANNO 2019 
Prospetto riepilogativo IMU 2019 

Soggetto 
Passivo  

Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli 
immobili stessi; i concessionari di beni immobili; il locatario finanziario di beni immobili. 

Base 
Imponibile 

Fabbricati: 
la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: 
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) 
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1 
Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente 
contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti 
per anno di formazione. 
Per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la 
base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette 
condizioni. 
Terreno agricolo: 
Per il Comune di Zocca sono esenti ai sensi del D.Lgs. 504/92, art. 7 lettera h) 
Area edificabile: 
valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (con deliberazione di Giunta 
sono approvati i valori medi venali da utilizzare ai fini IMU) 
IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO (art. 1, comma 10, legge 208/2015) 
La Legge di Stabilità 2016 introduce una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le abitazioni 
concesse in comodato gratuito ai parenti entro il primo grado in linea retta (genitori / figli e 

viceversa) a condizione che: 

1. Il contratto di comodato (art. 1803 C.C.) deve essere regolarmente registrato, la registrazione è necessaria 

anche per i comodati verbali per fruire dell’agevolazione IMU; 

2. L’immobile deve essere dato in uso ad un parente in linea retta di 1° grado (vedi artt. 75 e 76 del codice 

civile - figli genitori e viceversa) che deve utilizzarlo come propria abitazione principale (residenza 

anagrafica). 

3. Il comodante deve possedere un solo immobile abitativo (quello dato in comodato) o al massimo un altro 

immobile in Italia (che non sia censito in A/1, A/8 e A/9) destinato a propria abitazione principale nel 

medesimo comune in cui è ubicato quello dato in comodato. 

4. Il comodante deve dimorare abitualmente nel medesimo comune in cui è ubicato l'immobile dato in 

comodato. 

5. Il soggetto passivo deve dichiarare il possesso dei suddetti requisiti con modello dichiarativo 

ministeriale IMU nei termini previsti dalla normativa di riferimento. 

L’agevolazione IMU spetta anche a tutte le pertinenze cedute in comodato gratuito per ciascuna delle 

categorie catastali C/2, C/6, C/7. 

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO 

Ai commi 53 e 54 della L. 28/12/2015, n. 208 Legge di Stabilità 2016 introduce una riduzione dell’imposta 

IMU del 25% per gli Immobili concessi in locazione a canone concordato (3+2) ai sensi della Legge 

431/1998 art. 2 comma 3. L’agevolazione IMU si applicherà anche a tutte le unità pertinenziali per ciascuna 

delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.  

Il Dipartimento delle Finanze ha ritenuto che sussiste l’obbligo dichiarativo IMU da parte del 

soggetto passivo, ai fini dell’applicazione di tale riduzione. 
CONFERMATE 
Aliquote 2019 
con Delibera di 
Consiglio 
Comunale  n. 77 
del 18/12/2018 

Fattispecie: Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1-A/8 e A/9) 0,27% 

Fabbricati produttivi di Categoria “D”  
0,96% 

(di cui 0,76% quota statale) 

Unità immobiliari accatastate nella categoria A10, C1, C3 0,96% 

Aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli ai precedenti punti 1,06% 
Detrazioni per 
abitazione 
principale 

Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200,00 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. 
 



Codici di 

versam.to con 

modello F24  

 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento dell’IMU come di seguito indicati:  
- aree edificabili cod. 3916      - altri fabbricati cod. 3918  
- abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1-A/8 e A/9) cod. 3912  
- fabbricati D cod. 3930 Comune e cod. 3925 Stato  
Il codice comune per il Comune di ZOCCA M183  

 

Quando e come 
la dichiarazione 

La dichiarazione IMU va presentata al Comune entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il 
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell’imposta. 
 

Modalità e 
termini di 
versamento 
IMU E TASI 
 

Il versamento IMU e/o TASI è effettuato in autoliquidazione dai contribuenti utilizzando il modello F24 o 
l’apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale. 
Per il 2019, l’importo del tributo dovrà essere versato in due rate: la prima entro il 17 giugno 2019 con 
riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno.  
La seconda rata dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2019. 
Resta facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un’unica 
soluzione annuale da corrispondere entro il 17 giugno 2019. 

 
 

Ufficio Tributi  

Via del Mercato, 104 - 41059 Zocca (Mo) 
tel. +39 059.985730 - 059/985742 fax. 059/985700 

e-mail: tavoni.e@comune.zocca.mo.it - franchini.e@comune.zocca.mo.it 

orari di ricevimento: 
martedì  dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

              giovedì   dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
              sabato    dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
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