
 

 
 

 

Comune di Signa 

Città Metropolitana di Firenze 
 

 

 

 

 

 

 

IMU- Imposta Municipale Propria 
 

TASI - Tributo sui Servizi Indivisibili 

 
 
 
 

Istruzioni per il pagamento  

SALDO 2019 

 
 
 
 
 
 
Rev. Dicembre2019 



 
 

IMU 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 

 

 
SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO 

 
 
I soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sono: 

 il proprietario d’immobili ovvero il titolare di diritto reale di 

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;  
 il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;  
 il locatario, a decorrere dalla data di stipula del contratto, per gli 

immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 
locazione finanziaria;  

 l’assegnatario di alloggio, a riscatto o con patto di futura vendita, 
da parte di enti o agenzie di edilizia residenziale pubblica, a 
decorrere dalla data d’immissione in possesso dell’alloggio, purché 
risultante da apposito atto scritto;  

 il socio assegnatario di alloggio di società cooperativa edilizia 
a proprietà divisa , a decorrere dalla data d’immissione in 
possesso dell’alloggio, purché risultante da apposito atto scritto; 

  il chiamato all’eredità, fin dal momento dell’apertura della 
successione, in caso di accettazione dell’eredità giacente; nel 
periodo intercorrente tra l’apertura della successione e 
l’accettazione dell’eredità, il curatore nominato dal giudice è 
obbligato all’osservanza degli adempimenti tributari;  

 la società proprietaria degli immobili, in caso di multiproprietà 
azionaria; i comproprietari, in ragione della quota di possesso, in 

caso di multiproprietà non azionaria.  

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno 
solare per i quali si è protratto il possesso (per periodi superiori a 15 
giorni si calcola 1 mese intero).  
 
 
 



 

IMMOBILI ESENTI DAL PAGAMENTO IMU 
 
 
Dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Municipale Propria (IMU) non è più dovuta per le 

seguenti fattispecie: 

 
a) abitazione principale e relative pertinenze (entro i limiti di legge), a 

condizione che l’abitazione principale NON sia catastalmente classificata 
nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

b) unità immobiliare, NON classificata nelle categorie  catastali A/1, A/8, 
A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o 

disabile che abbia acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; 

c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari;  dal 01 Gennaio 2016, tale disposizione viene estesa  anche alle  
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

destinate a studenti universitari soci assegnatari,  in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica;   

d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

e) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio; 
f) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, 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 decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

g) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13, del D.L. 

n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011; 
h) fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale condizione, purché non siano, in ogni caso, locati; 
i) fabbricati destinati ad usi culturali; 

j) fabbricati destinati all’esercizio del culto o ad attività di associazioni con 
finalità prive di lucro; 

k) le restanti fattispecie previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) 
ed i), del D.Lgs. n. 504/1992. 

 

 

 



ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, in cui il soggetto passivo e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 

Per il 2019 le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dal 

pagamento dell’IMU, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze, che sono soggette ad IMU, con applicazione 

dell’aliquota dello 0,48% (4,8 per mille) e della detrazione spettante. 

All’abitazione principale può essere associata una pertinenza per ciascuna delle 

seguenti categorie catastali: 

 C/2 (MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO); 

 C/6 (STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE); 

 C/7 (TETTOIE CHIUSE O APERTE); 

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
Tali pertinenze devono essere destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione 

principale e possedute, anche in parte, dallo stesso soggetto passivo che possiede 
l’abitazione principale. 

ATTENZIONE: Nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e 

la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in 

relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.  

 

ALIQUOTE  IMU 
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18/03/2019 sono 
state determinate le aliquote dell’imposta municipale propria (I.M.U.) 

per l’anno 2019, confermando quelle deliberate per l’anno 2018: 
 

 

0,48 per cento 
  

 Unità immobiliari, di categoria catastale A/1, A/8, A/9, 

direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti 
passivi persone fisiche.  
Si intende per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il 
soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. 
 



ATTENZIONE: Nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze, si applicano per un solo immobile.  
  

 Pertinenze dell’abitazione principale, intendendo come tali 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte), 
C/6 (garage, box, posti auto), C/7 (tettoie), nella misura 
massima di un’unità per ciascuna delle categorie indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 
 Le unità immobiliari, di categoria catastale A/1, A/8, A/9, 

adibite ad abitazione, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto 
da soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza 
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 

 
 

0,88 per cento 
 

 COMODATO D’USO GRATUITO NON REGISTRATO: 
abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito dal 
soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado 
e tra fratelli che le utilizzano come abitazione principale, a 
condizione che il comodatario risulti residente anagraficamente e 

dimorante abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito allo 
stesso.  
 

 COMODATO D’USO REGISTRATO:  
 
con “Legge di Stabilità 2016”,  dal 01 Gennaio 2016,  all’art. 1, c.10 
lett. b), è stata introdotta la riduzione del 50% della base 
imponibile IMU per le unità immobiliari abitative fatta eccezione 
per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 –  concesse in 
comodato a parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitore/figlio) che le utilizzino come abitazione principale, 
ovvero siano residenti e dimoranti, sulla base delle seguenti 
condizioni, che devono verificarsi contemporaneamente: 
 
 il contratto di comodato deve essere registrato;  

 il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede 

anagraficamente, nonché dimora abitualmente, nello stesso 

Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il 

beneficio si applica anche qualora il comodante, oltre all’immobile 



concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 

immobile adibito  ad abitazione principale, fatta eccezione per 

quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A9. 

A chiarimento, si rimanda alla Risoluzione 1/DF del 17/02/2016, del 
Ministero dell’Economia e Finanze, alle FAQ Ifel del 24/02/2016. 
 
Per poter usufruire dell’aliquota agevolata, il termine per la 
presentazione degli appositi modelli, è fissato entro la data di 
scadenza del saldo; tale dichiarazione vale fino a successiva 
variazione ovvero fino a quando sussistono le condizioni che danno 
diritto all’applicazione dell’agevolazione suddetta. 
 
I moduli sono disponibili presso l’Ufficio Tributi o presso l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico e sono direttamente scaricabili e compilabili 
dal sito www.comune.signa.fi.it, alla Sezione “I Servizi” - “Imposte e 
tributi locali” – “Tributi sugli immobili” - “IMU”.  
. 
 

0,90 per cento 
  

 gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, che 
sono quelli relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono 
beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni; 
 

Si ricorda che, come previsto da regolamento comunale, per 
ottenere l’applicazione dell’aliquota agevolata per gli immobili 
suddetti, gli interessati devono presentare l’apposito modello di 
dichiarazione, entro il termine per il versamento del saldo 
2019; tale dichiarazione vale fino a successiva variazione ovvero 
fino a quando sussistono le condizioni che danno diritto 
all’applicazione dell’agevolazione suddetta. 
 
I moduli per la dichiarazione sostitutiva sopra indicata sono 
disponibili presso l’Ufficio Tributi o presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico e sono direttamente scaricabili e compilabili dal sito 

www.comune.signa.fi.it, alla Sezione “I Servizi” - “Imposte e tributi 
locali” – “Tributi sugli immobili” - “IMU”. 

 

1,06 per cento 
  

 Tutte le altre unità immobiliari diverse da quelle sopra 
indicate; 

 

http://www.comune.signa.fi.it/
http://www.comune.signa.fi.it/


 Le aree edificabili; 
 

 I terreni  

 
 

In materia di terreni agricoli, il comma 13 dell’art.1 della legge 
208/2015 cd “Legge di Stabilità 2016” prevede che “A decorrere 
dall’anno 2016, l’esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) 
prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati 
dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento 
ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 
  
Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:  

 
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori 
agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente 
dalla loro ubicazione. Con D.L. 34/2019 all’articolo 16-ter sono state 
equiparate anche le società agricole con norma di interpretazione 
autentica. A partire dal 01.01.2019 con la legge n. 145/2018 all’articolo 1 
comma 705 viene ricompresa anche la figura del coadiuvante agricolo.  
 
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla 
legge 28 dicembre 2001, n. 448;  

 
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva 
indivisibile e inusucapibile; 
 
Ai fini del riconoscimento dell’esenzione deve essere presentata la 
corrispondente Dichiarazione IMU entro i termini previsti dalla legge. 
 
Il Comune di Signa rientra nell’elenco allegato alla Circolare Mef n. 
9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della 
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 con l'annotazione PD, 
cioè parzialmente delimitato, e l'esenzione, quindi, opera 

limitatamente ad una parte del territorio comunale; 

Si ricorda che, per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello 
ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in 
catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 
per cento, un moltiplicatore pari a 135.  

 
 



 

DETRAZIONE IMU – ANNO 2019 

 
L’importo della detrazione base, prevista per l’unità immobiliare di 
categoria catastale A/1, A/8, A/9, adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, ammonta ad Euro 200,00. 
 
A decorrere dall’anno 2014 non sussiste più la maggiore 
detrazione per figli minori di 26 anni.  
 
Alla pertinenza dell’abitazione principale si applica l’eventuale detrazione 
residua.  
 

La detrazione di base si applica anche alle unità immobiliari, di categoria 

catastale A/1, A/8, A/9, adibite ad abitazione e possedute a titolo di 
proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che abbia 
acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. 
 

Si ricorda che la detrazione deve essere rapportata ai mesi dell’anno 
solare durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale 
dell’unità immobiliare.  
Nel caso di più soggetti passivi residenti nella stessa abitazione, l’importo 
della detrazione è da ripartirsi in parti uguali, indipendentemente dalla 
quota di possesso, in proporzione al periodo durante il quale sussiste la 

destinazione ad abitazione principale. 
 
La detrazione d’imposta sopra indicata si applica 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 
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
CALCOLO DELL’IMPOSTA 

 
Per effettuare il calcolo dell’imposta dovuta, è necessario anzitutto 
conoscere la rendita catastale degli immobili. 
Il valore imponibile su cui applicare l’aliquota e l’eventuale detrazione 
previste, ai fini del calcolo dell’imposta, si ottiene moltiplicando la rendita 
catastale, per i seguenti coefficienti: 
 

 
Per i fabbricati 

 
1. Rivalutare del 5% la rendita catastale dell’immobile; 
2. Moltiplicare il valore ottenuto per: 

 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (con 
l’esclusione della categoria A/10) e delle categorie 

catastali C/2, C/6, C/7; 
 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle 

categorie catastali C/3, C/4, C/5; 

 80 per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e 
D/5; 

 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (con 
l’esclusione della categoria D/5)  

 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1. 

 

 

Per i fabbricati del 
gruppo catastale D, 

interamente posseduti da 
imprese, distintamente 
contabilizzati e non 

iscritti in catasto 
(quindi privi di rendita)  

 

 

 Il valore si rileva dalle scritture contabili, alla data 
del 1° gennaio dell’anno d’imposizione, e deve 

essere aggiornato secondo i coefficienti stabiliti 
annualmente con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 

 

Per le aree edificabili 
 

 

 Il valore è quello venale in comune commercio al 
1° gennaio dell’anno d’imposizione. 

 

 
Per i terreni agricoli 

(non esenti) 
 

 
1. Rivalutare del 25% il reddito dominicale risultante in 

catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione; 

 Moltiplicare il valore ottenuto per 135. 
  

 
Ottenuto il valore imponibile, si applica l’aliquota di riferimento e dal 
risultato si sottrae l’eventuale detrazione spettante, così da ottenere 
l’ammontare dell’imposta dovuta. 

 
 

 



CASI PARTICOLARI 
 

 Fabbricati di interesse storico-artistico di cui all’art. 10 del 
D.Lgs. n. 42/2004 
Per questa tipologia di immobili è prevista una riduzione del 50% 
della base imponibile. 
 

 Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 
sussistono dette condizioni 
Per questa tipologia di immobili è prevista una riduzione del 50% 
della base imponibile. 
 
Per i requisiti di inagibilità/inabitabilità si invita a prendere visione 

dell’art.9 del Regolamento Comunale IMU. 
 
L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata: 

- mediante dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., corredata da perizia 
tecnica redata da un professionista. Come previsto da 
regolamento comunale, tale dichiarazione deve essere allegata 
all’obbligatoria dichiarazione IMU  relativa all’anno in cui si è 
verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità, indicando il 
periodo in cui sussiste la suddetta condizione; 

- mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale 
con spese a carico del proprietario. 

 

I moduli per la dichiarazione sostitutiva sopra indicata sono 
disponibili presso l’Ufficio Tributi o presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico e sono direttamente scaricabili e compilabili dal sito 
www.comune.signa.fi.it, alla Sezione “I Servizi” - “Imposte e tributi 
locali” – “IMU”. 
 

  il regime fiscale degli “imbullonati” e cioè la determinazione del 
valore degli immobili classificati nei gruppi catastali “D” e “E” è 
effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle 
costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi 

che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario 
apprezzamento, da detta stima sono esclusi i macchinari i congegni, 
le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo 
produttivo come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 
2/E del 01/02/2016. Gli atti di aggiornamento catastale  relativi a 
questi  immobili, per i quali è possibile escludere dal computo della 
rendita i cd “imbullonati”,  presentati entro il 15 giugno 2016, 
hanno effetto, ai fini Imu, dal 1° Gennaio 2016;  

http://www.comune.signa.fi.it/


 
 

 per gli  immobili locati a CANONE CONCORDATO,   la  riduzione 

dell’imposta IMU al 75% determinata applicando l’aliquota stabilita 
dal Comune. Per i contratti stipulati o rinnovati a partire 
dall’anno 2018 deve essere obbligatoriamente presentata 
“ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA” ex D.M. 16/01/2017 
rilasciata da un organizzazione degli inquilini e/o della proprietà 
edilizia, firmataria dell’Accordo Territoriale sulle Locazioni Abitative, 
entro il 31.12 dell’anno di inizio locazione.  
 
 

RISERVA STATALE SULL’IMPOSTA PER  
I FABBRICATI DEL GRUPPO CATASTALE “D” 

 

Si ricorda che, anche per l’anno 2019, la vigente normativa prevede che, 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
“D”, il gettito IMU ad aliquota standard dello 0,76% è dovuto allo Stato, 
mentre la differenza con la maggiore aliquota deliberata è di competenza 
del Comune. 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE IMU 
 

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 
31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il possesso 
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni 
rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando l’apposito 
modello ministeriale.   
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché 
non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui 
consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il 

soggetto interessato è nuovamente tenuto a denunciare nelle forme 
sopra indicate le modificazioni intervenute. 

 

 

 

 



DA RICORDARE 
 

 
ARROTONDAMENTO PER IL VERSAMENTO Il pagamento dell’IMU 
deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la 
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a 
detto importo.  
 

 
IMPORTI MINIMI 
Non è dovuto il versamento dell’IMU quando l’importo totale dovuto 
(acconto e saldo) è uguale o inferiore ad € 12,00.  
 
 
E' possibile calcolare on line l’importo dell’IMU e stampare il relativo modello F24 compilato, 
utilizzando il calcolatore presente sul sito web del comune o collegandosi al seguente link: 
http://www.riscotel.it/calcoloiuc2019/?comune=I728  

 



SCADENZE E MODALITA’ DI VERSAMENTO 
 

L’obbligo al pagamento decorre dalla data di entrata in possesso dell’immobile e si 

effettua in due rate, come di seguito indicate: 
 

 PRIMA RATA (acconto): entro il 17 giugno 2019 deve essere versato il 50% 

dell’imposta dovuta annualmente, applicando le aliquote e l’eventuale 
detrazione spettante deliberate dal Comune di Signa per l’anno 2018; 

 

 SECONDA RATA (saldo): entro il 16 dicembre 2019 deve essere versato il 

rimanente a saldo dell’imposta complessivamente dovuta, con conguaglio 

sulla precedente rata, applicando le aliquote stabilite dal Comune per l’anno 
2019. 

 
Ai sensi dell’art.7 c.1 lett. H) del D.L. 13/05/2011 n.70 “i versamenti e gli 

adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti 

l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno 
festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”. 

 
E’ consentito il pagamento in un’unica soluzione, entro il 17/06/2019 applicando le 

aliquote deliberate per l’anno 2019. 
 

Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24, presso: 

 
 Sportelli bancari; 

 Sportelli postali; 
 F24web sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

 
Il codice identificativo del Comune di Signa da indicare è I728. 
 

Nella tabella di seguito riportata si indicano i codici tributo da utilizzare nella “Sezione 
IMU e altri tributi locali” del modello F24: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILI 

 

CODICE IMU 
QUOTA COMUNE 

 

CODICE IMU 
QUOTA STATO 

 

Abitazione principale e 
relative pertinenze 
 
 

3912 - 

 

Terreni 
 

3914 - 
 

Aree fabbricabili 
 

3916 - 
 

Altri fabbricati 
 

3918 - 
 

Immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo 
catastale “D” 
 

3930 3925 



TASI 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2014 è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Tale tributo è 

istituito a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, cioè servizi generali non 
individualizzabili che sono rivolti a tutta la collettività indistintamente, di cui non è 

possibile misurare l’utilità per il singolo individuo, tra questi: 
 

 pubblica sicurezza e vigilanza; 
 tutela del patrimonio artistico e culturale; 

 servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico; 

 illuminazione pubblica; 
 servizi socio-assistenziali; 

 servizio di protezione civile; 
 servizio di tutela degli edifici ed aree comunali; 

 etc.; 

 
 

PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
 
Il presupposto impositivo del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati, ivi comprese le aree edificabili, così come definiti ai fini 

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli e dell’abitazione principale NON ACCATASTATA IN A/1, A/8 E A/9, 

cioè non di lusso, conformemente a quanto ha previsto la L. 208/2015 all’art.1, c.14 
lett. b).  

 
Si precisa che, con il termine possesso non deve intendersi la mera detenzione (non 

rileva la disponibilità dell’immobile), bensì il possesso qualificato dell’immobile, 
intendendo per tale, ai sensi dell’art. 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla 

cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, servitù, 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi. 
 

 

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO 
 
 

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree 

fabbricabili, così come definiti ai fini dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 
 

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti ad effettuare in 
solido l’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. La solidarietà opera 

autonomamente solo con riferimento alle singole categorie “pluralità di 
possessori” e “pluralità di detentori”. Al fine di semplificare gli adempimenti 

posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore dovrà 

effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di 



possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria 
quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile; 

 
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla 

data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del 
contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla 

data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata 
dal verbale di consegna; 

 
4. In caso di utilizzo di durata non superiore ai sei mesi nel corso del medesimo 

anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a 
titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie; 

 

5. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 

obbligazione tributaria, a condizione che l’occupante non faccia parte dello 
stesso nucleo familiare del possessore; 

 
6. L’occupante dovrà versare la TASI nella misura del 30% dell'ammontare del 

tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la 
fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.   

(Per l’anno 2019, si fa presente che, avendo il Comune di Signa deliberato, per 
la fattispecie “altri immobili”, un’aliquota pari allo 0,0 per mille, il tributo 

calcolato dall’occupante e dal possessore di altri fabbricati risulterà pari a € 
0,00, pertanto non sarà dovuto.) 

 
 

BASE IMPONIBILE 
 

1. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU. 

 

2. Per quanto riguarda le aree fabbricabili, fermo restando che il valore delle 

stesse è quello venale in comune commercio, come stabilito dall’art. 5, comma 

5, del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, per la determinazione del valore delle aree 
fabbricabili si applica quanto disposto dall’articolo 3 del vigente regolamento 

comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.). 

 

3. Anche ai fini TASI, così come ai fini IMU, la base imponibile è ridotta del 50 per 

cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. 

Per la definizione dell’inagibilità o inabitabilità si rinvia integralmente a quanto 
disposto dall’articolo 9 del vigente regolamento comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.). 

 

4. Anche ai fini TASI, così come ai fini IMU, per i fabbricati di interesse storico o 

artistico, di cui all’articolo 10 del D.Lgs.42/2004, la base imponibile è ridotta del 
50 per cento. La riduzione di cui al presente punto non è cumulabile con la 

riduzione di cui al punto 3. 

 



 

DICHIARAZIONE TASI 
 
I soggetti tenuti al versamento del tributo sono tenuti a presentare apposita 
dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 31 

dicembre dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la 

detenzione dei fabbricati ed aree edificabili assoggettabili al tributo, la quale 
ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al 

tributo siano rimaste invariate. 
Anche ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), così come per l’Imposta 

Municipale Propria (IMU), il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione in 
presenza di riduzioni del tributo, oltre ai casi previsti dalla normativa, nonché nei casi 

in cui gli elementi rilevanti ai fini del tributo dipendano da atti per i quali non sono 
applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3 bis del D.Lgs. 18 dicembre 

1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. 

 
 

ALIQUOTE TASI 
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18/03/2019 

sono state determinate le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili, 

confermando quelle deliberate per l’anno 2018, tenuto conto che: 

 

 

PER IL  2019, NON E’ DOVUTA LA TASI PER 
  

 Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite ai 
fini dell’IMU dagli artt. 5 e 6 del vigente Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), NON 
accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 
 

1,2 per mille 
  

 Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite ai 
fini dell’IMU dagli artt. 5 e 6 del vigente Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), accatastate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
 
 

1,0 per mille 
  

 Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, 
del D.L. n. 201/2011, così come convertito dalla Legge n. 214/2011. 

 



 

0,0 per mille 
  

 Tutti gli altri immobili (fabbricati ed aree edificabili) diversi da 
quelli sopra indicati. 

 
 

CALCOLO DEL TRIBUTO 
 
Anche ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), così come per 
l’Imposta Municipale Propria (IMU), per effettuare il calcolo del tributo 
dovuto, è necessario anzitutto conoscere la rendita catastale degli 
immobili. 

Il valore imponibile su cui applicare l’aliquota e l’eventuale detrazione 
previste, ai fini del calcolo del tributo, si ottiene moltiplicando la rendita 
catastale, per i seguenti coefficienti: 
 

 
Per i fabbricati 

 
1. Rivalutare del 5% la rendita catastale dell’immobile; 

2. Moltiplicare il valore ottenuto per: 
 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (con 

l’esclusione della categoria A/10) e delle categorie 
catastali C/2, C/6, C/7; 

 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle 

categorie catastali C/3, C/4, C/5; 
 80 per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e 

D/5; 
 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (con 

l’esclusione della categoria D/5)  

 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1. 
 

 
Per i fabbricati del 

gruppo catastale D, 
interamente posseduti da 
imprese, distintamente 

contabilizzati e non 
iscritti in catasto 

(quindi privi di rendita)  
 

 
 Il valore si rileva dalle scritture contabili, alla data 

del 1° gennaio dell’anno d’imposizione, e deve 
essere aggiornato secondo i coefficienti stabiliti 
annualmente con decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 

 
Per le aree edificabili 

 

 
 Il valore è quello venale in comune commercio al 

1° gennaio dell’anno d’imposizione. 

 

 
Ottenuto il valore imponibile, si applica l’aliquota di riferimento e dal 
risultato si sottrae l’eventuale detrazione spettante, così da ottenere 
l’ammontare del tributo dovuto. 
 



SCADENZE E MODALITA’ DI VERSAMENTO 
 

L’obbligo al pagamento decorre dalla data di entrata in possesso o di inizio 

detenzione dell’immobile e si effettua in due rate, come di seguito indicate: 
 

 PRIMA RATA (acconto): entro il 17 giugno 2019 deve essere versato il 50% 

dell’imposta dovuta annualmente, applicando le aliquote e l’eventuale 
detrazione spettante deliberate dal Comune di Signa per l’anno 2018; 

 

 SECONDA RATA (saldo): entro il 16 dicembre 2019 deve essere versato il 

rimanente a saldo dell’imposta complessivamente dovuta, con conguaglio 

sulla precedente rata, applicando le aliquote stabilite dal Comune per l’anno 
2019. 

 
Ai sensi dell’art.7 c.1 lett. H) del D.L. 13/05/2011 n.70 “i versamenti e gli 

adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti 

l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo 
sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”. 

 

 

E’ consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 17/06/2019 applicando le 

aliquote deliberate per l’anno 2019. 
 

 

Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24, presso: 
 

 
 Sportelli bancari; 

 Sportelli postali; 
 F24web sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

 
Il codice identificativo del Comune di Signa da indicare è I728. 
 

 

I codici tributo TASI da utilizzare nella compilazione del modello di versamento sono i 
seguenti: 

 
 3958  TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative 

pertinenze 

 3959  TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso 

strumentale 

 3960  TASI – tributo per i servizi indivisibili per aree edificabili 

 3961  TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati 

 

Il versamento non deve essere eseguito dal soggetto passivo se l’importo dovuto 
risulta inferiore ad Euro 12,00, fatta eccezione per la quota del detentore il cui 

importo minimo è pari ad Euro 5,00. Tale importo si intende riferito al tributo 
complessivamente dovuto per l’intera annualità e non per le singole rate. 



PROSPETTO RIASSUNTIVO I.M.U. – TASI 

(ACCONTO - SALDO 2019) 
 
 

 Aliquota 
IMU 

(per mille) 

Detraz. 

IMU 

Aliquota 
TASI 

(per mille) 

Detraz.  

TASI 

ABITAZIONE 

PRINCIPALE, NON 
ACCATASTATA  

in cat. A/1, A/8, A/9, e 
relative pertinenze 

- - 

NON 

DOVUTA 
SECONDO 
QUANTO 

PREVISTO 
DALLA LEGGE DI 
STABILITA’ 2019 

- 

ABITAZIONE 

PRINCIPALE, 
ACCATASTATA  

in cat. A/1, A/8, A/9, e 
relative pertinenze 
 

4,8 € 200,00 1,2 - 

ABITAZIONI e relative 

pertinenze concesse in 
COMODATO GRATUITO a 

genitori, a figli, e tra 
fratelli, che vi abbiano la 

residenza e la dimora 

abituale 
 

8,8 - 0,0 - 

IMMOBILI NON 

PRODUTTIVI DI 

REDDITO FONDIARIO ai 
sensi dell’art. 43 del T.U. 

di cui al D.P.R. 917/1986   

9,0 - 0,0 - 

FABBRICATI RURALI ad 
uso STRUMENTALE 
 

- - 1,0 - 

ALIQUOTA BASE  

(C/2, C/6, C/7 non 
pertinenze 

dell’abitazione principale 
e tutti i fabbricati diversi 

da quelli sopra indicati) 
 

10,6 - 0,0 - 

 

AREE EDIFICABILI 
 
 

10,6 - 0,0 - 
 

TERRENI  
 
 

10,6 - 0,0 - 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI  
 

L'Ufficio Tributi (T. 055/8794244-246) tributi@comune.signa.fi.it è a disposizione 
per ulteriori informazioni in orario di apertura al pubblico: 
 

Martedì  dalle 8,30 alle 12,30 
dalle 15,00 alle 18,30 

 

Venerdì dalle 8,30 alle 12,30 
 

Informazioni possono essere richieste anche all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(T. 055/8794263 F. 055/8794316), urp@comune.signa.fi.it aperto al pubblico: 
 

dal Lunedì al Venerdì  dalle 8,30 alle 12,30 
 

Martedì dalle 15,00 alle 18,30 
 
 

 

E' possibile calcolare on line l’importo dell’IMU e stampare il relativo modello F24 
compilato, utilizzando il calcolatore presente sul sito web del comune o collegandosi 
al seguente link: http://www.riscotel.it/calcoloiuc2019/?comune=I728  
 

 


