
COMUNE DI CORLETO PERTICARA 

PROVINCIA DI POTENZA 

Ufficio Tributi 

SI AVVISANO I CONTRIBUENTI CHE 

  TERMINE PER IL PAGAMENTO IMU  E TASI ANNO 2019 

17 GIUGNO 2019 

 

IMU 
 Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque 

natura, con esclusione delle abitazione principali, non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e delle 

pertinenze delle stesse. 

 Ai fini dell’imposta  

• per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 

quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del 

nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 

agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo 

familiare si applicano ad un solo immobile;  

• per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all’unità ad uso abitativo;  

• Ai sensi dell’ Articolo 17 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica (IUC) approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 1 del 30/04/2014  

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore 

di euro 500 

2.  Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; l'agevolazione 

opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500; in caso di più unità immobiliari, 

la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

 

Fattispecie Aliquota 

Stabilita dal 

Comune 

Aliquota 

Quota 

Comune 

Cod. 

Trib 

Aliquota 

Quota 

Stato 

Cod. 

Trib. 

1) Fabbricati classificati nelle categorie gruppo D (Escluso D/10) 0,76% ==== === 0,76 3925 

2) Fabbricati classificati nelle categorie A/10, gruppo B, 

C/1,C/3,C4,C5 

0,76% 0,76% 3918 ==== === 

3) Aree Edificabili 0,76% 0,76% 3916 ==== === 

4) Altri fabbricati classificati nelle categorie A (escluso A/10), 

C/2, C/6 e C/7. 

0,76% 0,76% 3918 ==== === 

5) Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e pertinenze dei soggetti 

residenti 

0,76% 0,76% 3912 ==== === 

  

TASI  
Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, con esclusione delle abitazione 

principali, non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e delle pertinenze delle stesse. 

Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi 

sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione . 

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, sono titolari di 

un'autonoma obbligazione tributaria. 

• L'occupante versa la TASI nella misura del 20%;  

• Il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 80%.  

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 dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.  

Base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all’art. 13 del D.l. 201/2011. Pertanto il valore 

dell’immobile è determinato in base alla rendita catastale ovvero, per le aree fabbricabili, in base al valore . Anche per la TASI la base 

imponibile  per i fabbricati inagibili o inabitabili e fabbricati di interesse storico o artistico è ridotta del 50%. 

Scadenze per il pagamento: 

1^ rata : entro il 17 giugno 2019 

2^ rata : entro il 16 dicembre 2019 

È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro 17 giugno 2019  

Modalità di pagamento:Il contribuente provvederà al calcolo della TASI in autoliquidazione come avviene per l’IMU , versando 

obbligatoriamente tramite modello F24. 

Il versamento minimo annuale è stabilito in € 12,00. 

Aliquote TASI 

Il Consiglio Comunale con delibera n.11 del 09/09/2014, ha stabilito l’aliquota: 1,80 ‰; 

Il regolamento Comunale IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 30/04/2014 prevede: 

➢ aliquota 1‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 



Riduzioni 

Il regolamento Comunale per l’applicazione della IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 30/04/2014 prevede: 

1. abitazione unico occupante: riduzione del 30%; 

2. abitazione tenute a disposizione o uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%; 

3. abitazioni occupate da soggetti che dimorano all’estero per più di sei mesi : riduzione 30% 

4. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione 30% 

5. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso non continuativo riduzione 30%; 

 

Codice tributo 

   

 

 

 

 

 

 

 Comodato gratuito ai fini IMU e TASI 2019 

 

Con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: le impostazioni valide per gli anni precedenti 

sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della 

base imponibile.  

Casi di non applicabilità della riduzione: 

• se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione 

• se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione 

• se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione 

• se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la 

riduzione 

L'immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale ma rimane un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base 

imponibile ridotta del 50%. 

Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado. 

Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora 

nell'immobile avuto in comodato. 

Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata 

o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato. 

Inoltre un contratto registrato ha valore dal giorno indicato dal contratto ( Se protratto per almeno quindici giorni nel mese, il mese in 

questione è considerato per intero ai fini della riduzione. Se invece protratto per meno di 15 giorni nel mese, il beneficio parte dal mese 

successivo). 

In particolare ai fini TASI il proprietario verserà la TASI con riduzione del 50% in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune 

(80%) mentre il comodatario non pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto per lui l'immobile è abitazione principale. 

L'abitazione principale è esente da TASI (sia che l'immobile sia di proprietà sia che sia in locazione con residenza e dimora abituale). 

Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9). 

Infine per beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in comodato, il proprietario deve comunicare e 

attestare il possesso tramite apposita Dichiarazione. 

In ogni caso sono nulle per il 2018  le precedenti deliberazioni per il comodato gratuito che fanno riferimento a norme abrogate. 

Per chi ha già un contratto di comodato stipulato precedentemente che rispetta le condizioni viste deve fare solo dichiarazione al 

Comune. 

Il contratto va registrato una sola volta e non si deve rinnovare ogni anno. Se cambia il comodatario va registrato un nuovo contratto. 

 

Servizio per i cittadini 

Si informano I contribuenti che sul sito internet del Comune di Corleto Perticara www.comune.corletoperticara.pz.it è inserito un link 

“Calcolo IMU TASI 2019” che consente di accedere anche al calcolo della TASI, l’imposta da versare viene  calcolata senza tener conto 

delle riduzioni che, se  applicabili, dovranno essere detratte (a cura del contribuente) dall’importo dovuto. 

                        

  Corleto Perticara, 03/06/2019                                            

                                                                                                                          IL RESPONSABILE UFFICO TRIBUTI 

                                                                                                                                         F.to Anna Maddaluno 

Fattispecie Cod. Trib. 

1) Abitazione principale e relative pertinenze(Categoria catastale A1, A8, A9) 3958 

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 

3) Aree Edificabili 3960 

4) Altri fabbricati 3961 

http://www.comune.corletoperticara.pz.it/

