
INFORMATIVA IMU - TASI 

SALDO 2015 

 Deliberazione di Consiglio comunale n. 166 del 29 LUGLIO 2015  

Con deliberazione n. 166 del 29 luglio 2015, il Consiglio comunale ha approvato  
le aliquote e le detrazioni IMU e TASI e le tariffe TARI per l’anno 2015. 

                        

IMU 

CHI DEVE PAGARE 
Il tributo deve essere versato dai proprietari e dai titolari di diritti reali sugli immobili. L'imposta 
municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della 
stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

BASE IMPONIBILE 

La base imponibile IMU per i fabbricati iscritti in catasto si ottiene applicando all’ammontare 
delle rendite risultanti in catasto al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, 
i seguenti moltiplicatori: 
160 immobili in cat. A – C2 – C6 – C7, escluso A10 
140 immobili in cat. B – C3 – C4 – C5 
80 immobili in cat. D5 e A10 
65 immobili in cat. D escluso D5 
55 immobili in cat. C1 

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per i fabbricati di interesse storico artistico, ai 
sensi dell’art. 10 D.Lgs. n. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50%. 

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell’anno d’ imposizione. 

Per i terreni il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito domi-
nicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un 
moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti 
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. n. 99/2004, 
iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75. 

QUANDO SI PAGA 
L’IMU deve essere versata alle seguenti scadenze: 
 ACCONTO entro il 16/06/2015 
 SALDO entro il 16/12/2015 

 
 
 
 
COME SI PAGA 
 
 
 
 
 
 
 

Il saldo è pari alla metà dell'imposta dovuta in base alle aliquote e detrazioni confermate dal 
Comune per l'anno 2015. 

L’IMU deve essere versata mediante modello F24 o tramite apposito bollettino di conto cor-
rente postale. 

Codici tributo IMU per pagamento con F24: 
3912  - abitazione principale e relative pertinenze 
3913  - fabbricati rurali ad uso strumentale 
3914  - terreni 
3916  - aree fabbricabili 
3918  - altri fabbricati 
3925  - immobili ad uso produttivo cat. D (STATO) 
3930  - immobili ad uso produttivo cat. D (COMUNE) 
D643 - codice catastale del comune di Foggia 



TASI 

CHI DEVE PAGARE 

Il tributo deve essere versato dal possessore e dal detentore (per i soli immobili strumentali all'attività 
agricola) a qualsiasi titolo sui seguenti fabbricati: 

 sugli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;  
 sugli immobili strumentali all'attività agricola di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce); 

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica 
obbligazione tributaria (possessori tra loro e detentori tra loro). 

L’amministrazione comunale ha individuato la quota a carico dell’utilizzatore nel 10% (per i soli im-
mobili strumentali all'attività agricola) dell’imposta complessivamente dovuta. 

N. B. 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 
 
La base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU. 
  

QUANDO SI PAGA 
La TASI deve essere versata alle seguenti scadenze: 
 ACCONTO entro il 16/06/2015 
 SALDO entro il 16/12/2015 

COME SI PAGA 

Il saldo è pari alla metà dell'imposta dovuta in base alle aliquote e detrazioni confermate dal Co-
mune per l'anno 2015. 

La TASI deve essere versata mediante modello F24 o eventualmente tramite apposito 
bollettino di conto corrente postale 

Codici tributo TASI per pagamento con F24 
3958  - abitazione principale e relative pertinenze 
3959  - fabbricati rurali ad uso strumentale 
3961  - altri fabbricati 

D643 - codice catastale del comune di Foggia 

 

Prospetto riassuntivo aliquote IMU e TASI  

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2015 

Tipologia di immobili IMU TASI 
Immobile adibito ad abitazione principale in categoria A1 - A8 - A9 e relative pertinenze, classifi-
cate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna 
delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all’unita ad uso abitativo. 
 
Detrazioni IMU 2015: Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
(A1, A8, e A9), nonché per le relative pertinenze (C2, C6, e C7), si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200,00. 

6,00‰ 0,00‰ 



Immobile adibito ad abitazione principale in categoria A2 - A3 - A4 - A5 - A6 A7 e A11 con relative 
pertinenze, classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una perti-
nenza per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all’unita ad uso abitativo.* 

* - Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, iscritti all’AIRE, già pensionati nei ri-
spettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d’uso, l’immobile è considerato abitazione principale ed è soggetto 
al pagamento della TASI ridotta di due terzi ed esentato ai fini IMU. 

 
Detrazioni Tasi 2015: 
 

Rendita: Abitazione + pertinenza Esenzione/Detrazione Limite ISEE 

Rendite   ≤  250,00; Esenzione totale d’imposta Nessun limite 

Rendite > 250,00 e ≤ 350,00; Detrazione pari a € 100,00 ≤ € 15.000,00 

Rendite > 350,00 e ≤ 450,00; Detrazione pari a €   50,00 ≤ € 15.000,00 

Rendite > 450,00. Nessuna detrazione. 

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni come sopra definite:  

1. Per rendita catastale si intende la somma della rendita catastale dell’immobile adibito ad abita-
zione principale a quella delle relative pertinenze senza la rivalutazione del 5%; 

2. Le detrazioni sono riconosciute unicamente qualora l’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) del soggetto passivo risulta essere inferiore o pari a euro 15.000,00. 

3. Il contribuente che intende usufruire delle detrazioni, come sopra deliberate, dovrà presentare, 
pena l’inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d’imposta Tasi (16 dicembre), 
certificazione ufficiale, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’attestazione ISEE standard 
o ordinaria del proprio nucleo familiare, relativa ai redditi annui dichiarati al fisco nell’anno pre-
cedente rispetto a quello per cui si richiede l’agevolazione; 

4. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destina-
zione ad abitazione principale; 

5. 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; 

6. La detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita. 

ESENTE 3,30‰ 

Per tutti gli altri fabbricati diversi da: 

 immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze: 
 immobili (c.d. beni merce); 
 immobili strumentali all'attività agricola.  

10,60‰ 
 

0,00‰ 

 

 fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale de-
stinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce); 

Esente 2,50‰ 

 immobili strumentali all'attività agricola di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Esente 1,00‰ 



 Terreni agricoli 10,60‰ Esente 

 Aree fabbricabili 10,60‰ 0,00‰ 

Immobili produttivi classificati in categoria D  (ad eccezione del D 10 ) 
**) di cui : il 7,60‰ riservato allo Stato (cod. 3925); 
                  il 3,00‰ riservato al Comune (cod 3930). 
 

10,60‰** 0,00‰ 

 

 

Il Servizio Politiche Fiscali assicura massima assistenza a tutta la platea contributiva per quanto attiene sia al calcolo del 
tributo dovuto, che alla compilazione delle deleghe di pagamento F24 per IMU e TASI. 
Sul sito del Comune di Foggia - www.comune.foggia.it - è disponibile un calcolatore IMU /TASI on-line 
 
 
PER ULTERIORI E DETTAGLIATE INFORMAZIONI O CHIARIMENTI: 

Comune di Foggia - Servizio Politiche Fiscali, via Gramsci 17 -  

Orario Uffici: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00; pomeriggio: martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00; 

Contatti telefonici: 0881.814106 - 14 - 15 - 22 - 24 - 33 - 34 - 49 / Fax:  0881.814180 

Sito internet: www.comune.foggia.it       Politiche Fiscali 

mailto: imu-ici@comune.foggia.it 

 

 

                     Il dirigente del Servizio Politiche                                 l’Assessore al Servizio Politiche 
                              Finanziarie e Fiscali                                                      Finanziarie e Fiscali 
                              dott. Carlo Dicesare                                                       avv. Annarita Tucci 
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