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Per l’anno 2017 si applicano le stesse aliquote/detrazioni IMU e TASI approvate per 

l’anno 2016 con le seguenti deliberazioni: 

- DCC n. 13 del 28/04/2016 di determinazione aliquote e detrazioni IMU 

- DCC n. 12 del 28/04/2016 di determinazione aliquote e detrazioni TASI 

 

Anche il quadro normativo generale è rimasto pressoché invariato rispetto all’anno precedente, 

pertanto si evidenziano, in particolare, le nuove disposizioni introdotte, dal 2016, dalla Legge 

28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016): 

Esclusione da TASI per l’abitazione principale (comma 14 lett. b) dell’art. 1): a partire dal 

2016 non si applica la TASI all’abitazione principale come definita ai fini IMU (dall’art. 13, 

comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011) ad eccezione 

di quelle “di lusso” classificate in categoria A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi 

l’IMU come negli anni precedenti.  Pertanto la TASI non è dovuta per : 

 l’abitazione principale e relative pertinenze;  

 gli immobili equiparati ad abitazione principale per legge o regolamento comunale: 

 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto 

Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

 la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 

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

 l’unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale del servizio 

permanente appartenente alle Forze armate, di Polizia ad ordinamento militare e civile, 

al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e altre tipologie indicate all’art. 1 comma 707 lett. 

d) della L. n. 147/2013; 



 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; 

 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. 

 

Si ricorda che ai fini IMU, dal 2014, l’art. 1 comma 707 lett. b) punti 1) e 2) della Legge n. 

147/2013 ha disposto l’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale non di lusso e 

relative pertinenze (continuando ad applicarsi solo per le abitazioni principali di lusso censite 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9 e relative pertinenze). 

 

Esenzione IMU per Terreni agricoli  (comma 13 dell’art. 1):  

 a partire dal 2016, l’esenzione prevista dall’art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992 

per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 

della L. n. 984/1977 si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero 

delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 pubblicata nel S.O. n. 53 della G.U. n. 141 del 18 

giugno 1993; 

 sono, inoltre, esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs.n. 99/2004, iscritti nella 

previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;  

 

Riduzione della base imponibile IMU per le abitazioni concesse in comodato a 

parente in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) alle particolari condizioni 

previste dal comma 10 lett. b) dell’art.1: la riduzione del 50% della base imponibile si 

applica alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 

primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 

contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile 

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre 

all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a 

propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; il comodante ha l’obbligo di attestare il possesso dei suddetti requisiti 

presentando Dichiarazione IMU su modello ministeriale entro il termine di legge. Si informa 

infine che il MEF ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicazione di questa riduzione con 

Risoluzione n. 1/DF del 17/02/2016 disponibile sul sito: www.finanze.it 

 



Riduzione IMU per gli immobili locati a canone concordato  (comma 53 dell’art. 1): per 

gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998, è previsto che l’imposta 

determinata sulla base dell’aliquota stabilita dal comune, sia ridotta al 75%. Il soggetto 

passivo (locatore) è tenuto a dichiarare l’immobile su cui è applicata la riduzione presentando, 

entro il termine di legge, Dichiarazione IMU su modello ministeriale con l’indicazione nel campo 

“annotazioni” dei riferimenti del locatario e degli estremi del contratto di locazione.  

 

Esenzione dei cosiddetti “imbullonati” (art. 1 commi 21, 22, 23): per gli immobili a 

destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, sono 

previsti nuovi criteri di determinazione della rendita catastale 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 ed  

escludendo dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, 

funzionali allo specifico processo produttivi. Gli intestatari catastali degli immobili in questione 

possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del 

Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale 

degli immobili già censiti. Per gli atti di aggiornamento presentati nel corso del 2017, le rendite 

catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2018. 

 

Si ricorda, inoltre, che sono esenti da IMU: 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 

convertito con modificazioni in L. n. 133/1994, in quanto ubicati in comune PARZIALMENTE 

MONTANO in base all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT (art. 9 co. 8 D.Lgs. n. 

23/2011).  

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2 c. 1 D.L. n. 102/2013 conv. L. n. 

124/2013). Per godere di questa esenzione , l’impresa costruttrice  ha l’obbligo di presentare  

Dichiarazione IMU entro il 30/06 dell’anno successivo, a pena di decadenza del beneficio 

stesso.  

 

Cosa è soggetto a TASI nel comune di Brisighella 

Rispettando il blocco degli aumenti di aliquote e tariffe dei tributi locali previsto, per l’anno 2017, 

dall’art. 1 comma 42 della Legge n. 232/2016 e dal comma 26 dell’art. 1 della L. n. 208/15, sono 

state confermate le aliquote TASI del 2015 e 2016 e pertanto, per l’anno 2017 nessuna 

tipologia di immobile è soggetta a TASI in quanto:   

 l’abitazione principale, le relative pertinenze e le tipologie di immobili assimilate ad abitazione 

principale, per le quali era stato previsto il pagamento della TASI fino all’anno 2015, dal 2016 



sono state escluse per legge;  

 per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sebbene non 

escluse per legge, la TASI non è dovuta in quanto escluse, come l’anno precedente, con 

deliberazione di Consiglio Comunale di determinazione di aliquote e detrazioni TASI; tali unità 

immobiliari sono assoggettate alla sola IMU;  

 per tutte le restanti fattispecie imponibili la TASI non è dovuta in quanto, con deliberazione di 

Consiglio Comunale di determinazione di aliquote e detrazioni TASI dell’anno precedente, ne è 

stato disposto l’azzeramento; anche in questo caso questi immobili sono assoggettati alla sola 

IMU;  

 

e cosa è soggetto ad IMU 

Per le tipologie di immobili soggette ad IMU, si applicano le stesse aliquote IMU stabilite per 

il 2016: 

 

Tipo aliquote Misura 
 

Aliquota Ordinaria:  
 
si applica a tutte le tipologie di immobili e fattispecie non riconducibili 

a quelle espressamente sotto elencate (ad esempio: aree fabbricabili, 

unità immobiliari locate, unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso 

gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado che vi risiedono 

anagraficamente, etc…) 

 

 
 
 
 

0,93 per cento 

(o 9,3 per mille)  
 

 

Aliquota per Abitazione principale di lusso censita nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze nonché alle abitazioni equiparate ad 
abitazione principale per legge o regolamento comunale, 
censite in una categoria di lusso. 
La detrazione spettante è pari a € 200,00  

Dal 2014 è cessata l’applicazione della detrazione per figli di età inferiore a 26 

anni dimorante e residente nella stessa abitazione. E’ cessata inoltre 

l’applicazione dell’IMU sulle abitazioni non di lusso - art. 1 comma 707 L. N. 

147/2013.    
 

 
 
 
 

0,52 per cento 

(o 5,2 per mille) 

 

 

 

Aliquota per Terreni Agricoli:  
 
applicata ai soli terreni che non rientrano nei casi esenzione previsti dal 
comma 13 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 sopra elencati.  
 

 
 
 

0,76 per cento 

(o 7,6 per mille) 

 

 



 

Aliquota per Immobili non produttivi di reddito fondiario 
ai sensi dell’art. 43 del DPR 917/86 (TUIR - testo 
post-riforma):  
 
si applica agli immobili  relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono 
beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni (comma 1 art. 43). Il 
successivo comma 2 dell’art. 43 prevede che si considerano strumentali gli 
immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o 
dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad 
imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di 
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali 
anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto 
disposto dall’art. 65 comma 1 (del testo post-riforma).  Si considerano, altresì, 
strumentali, gli immobili di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 95 (del 
testo post-riforma) per il medesimo periodo temporale ivi indicato. 
 

 
 
 
 
 
 

0,76 per cento 

(o 7,6 per mille) 

 

 

 

Aliquota per immobili a destinazione abitativa tenuti a 
disposizione, e relative pertinenze: 

- residenza secondaria ovvero l’unità immobiliare, classificata o 
classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), 
arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo 
possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di 
locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, 
stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in 
altra unità immobiliare, in possesso o in locazione. 

- alloggio non locato ovvero l’unità immobiliare, classificata o classificabile 
nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a 
fini abitativi (con o senza arredi e/o utenze) ma non tenuta a disposizione 
del possessore per uso personale diretto; è esclusa da questa tipologia 
l’unità immobiliare posseduta dall’impresa di costruzione e destinata alla 
locazione; 

- unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad 
eccezione della categoria A/10), concessa in comodato a terzi; è 
esclusa da questa tipologia l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a 
parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado, che vi risiedono 
anagraficamente (per cui si applica l’aliquota ordinaria) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,06 per cento 

(o 10,6 per mille) 

 

 

 

Come nell’anno precedente:  

-   E’ versata al Comune l’intera IMU relativa a tutte le tipologie di immobili soggette 

ad imposta: terreni, aree fabbricabili, fabbricati cat. A, B, C, abitazioni principali di lusso, fatta 

eccezione per gli immobili di cat. D. Per questa tipologia di immobili è riservata allo Stato 

l’imposta determinata ad aliquota base 0,76 per cento, mentre al comune spetta la sola 

imposta residuale sulla base della specifica aliquota deliberata.  

Nella compilazione del Mod. F24 per il pagamento: 

- il Codice Catastale del Comune di Brisighella da indicare è: B188 

- i  codici tributo sono:   

Tipologia  di immobile: 

Codice Tributo  

per l’IMU spettante al 

Comune 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 3912 



TERRENI 3914 

AREE FABBRICABILI 3916 

ALTRI FABBRICATI 3918 

IMM.USO PROD. CAT.D - INCREMENTO COMUNE 3930 

 

- E’ versata allo Stato l’IMU relativa agli immobili ad uso produttivo di  categoria 

catastale D determinata all’aliquota dello 0,76 per cento.   

Nella compilazione del Mod. F24 per il pagamento: 

- deve essere inserito comunque il Codice Catastale del Comune di Brisighella: B188 

- i  codici tributo sono:   

Tipologia  di immobile: 
Codice Tributo  

per l’I.M.U. spettante allo Stato 

IMM.USO PRODUTTIVO CAT. D – STATO 3925 

 

Il versamento IMU   

L’imposta annua è versata in due rate: 

- la prima rata (acconto), con scadenza il 16 giugno 2017, è determinata nella misura del 50% 

(la metà) dell’imposta annua dovuta; 

- la seconda rata, con scadenza 18 dicembre 2017, è pari al saldo dell’imposta 

dovuta per l’intero anno 2017 ovvero l’imposta annua, determinata sulla base delle 

sopra-elencate aliquote stabilite dal Comune di Brisighella detratto l’acconto già 

versato.   

 

Il versamento della seconda rata di saldo IMU per l’anno 2017 deve 

essere effettuato entro il  18 dicembre 2017  con le seguenti modalità: 

 

- Modello F24 disponibile presso tutti gli istituti di credito e gli uffici postali. Il modello 

deve essere compilato inserendo i codici tributo già citati nella prima parte della presente 

guida ed indicando il Codice Ente del Comune di Brisighella: B188; 

 

- Bollettino di c/c postale:  reperibile presso tutti gli uffici postali, è soggetto alle 

commissioni postali e deve essere compilato un bollettino per ciascun Comune di 

ubicazione degli immobili. Il numero di c/c, unico per tutto il territorio nazionale, è: 

1008857615.    

  

 



Informazioni utili  

 

• CALCOLO IMU- TASI e DICHIARAZIONE IMU : è possibile utilizzare il link a 

disposizione sul sito del Comune www.comune.brisighella.ra.it 

 

• RENDITE CATASTALI accessibili a tutti collegandosi al sito dell’AGENZIA DEL 

TERRITORIO e accedendo alla sessione PRIVATI  

http://www.agenziaterritorio.gov.it  

 

• PER ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Servizio Associato Entrate Tributarie e Servizi Fiscali Unione della Romagna Faentina 

-   Gestione Comune di Brisighella -  referente:  Barbara Galli  

 0546 994416        barbara.galli@romagnafaentina.it 


