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Aliquote e detrazioni IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2019 e addizionale comunale 
IRPEF. 

Si precisa che dall’anno 2014 in base alla Legge 27/12/2013, n. 147, è istituita la IUC Imposta Unica Comunale, composta: 
dall’Imposta Municipale Unica (IMU), dalla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa Rifiuti (TARI). 
 

Aliquote ed informazioni per l’IMU (Imposta Municipale Unica) 
 
Comunichiamo che l’Amministrazione Comunale ha confermato le aliquote e detrazioni con delibera del Consiglio Comunale numero 
80 del 20/12/2018. 
 

ALIQUOTA CASISTICHE A CUI SI APPLICA L'IMU DETRAZIONE BASE PER 
ABITAZIONE PRINCIPALE 

0,46% Abitazione principale di categoria catastale A01, A08 e A09 e relative pertinenze (nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C02, C06 e C07) €. 200,00 

0,46% 
Casa coniugale, di categoria catastale A01, A08 e A09, assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio; 

€. 200,00 

0,46% 
Abitazione principale, di categoria catastale A01, A08 e A09 e relative pertinenze (nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C02, C06 e C07), 
posseduta da anziani o disabili con residenza in casa di  riposo e non locata  

€. 200,00 

0,46% 

Abitazione principale, di categoria catastale A01, A08 e A09 e relative pertinenze (nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C02, C06 e C07) dei 
soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente una persona invalida al 100% certificato 
dall'ASL  

€. 400,00 

1,06% Alloggi non locati come definiti nel regolamento comunale - 

0,82% ALIQUOTA ORDINARIA  
Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese nelle precedenti .  - 

CASISTICHE A CUI NON SI APPLICA L'IMU DAL 2014 
- Abitazione principale e pertinenze della stessa (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C02, 
C06 e C07), ad ECCEZIONE di quelle classificate nelle categorie catastali A01, A08 e A09; 
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari; 
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro 
della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  
- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio;  
- 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. 
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
 
 
Attenzione: per i fabbricati di categoria D il calcolo dovrà esser effettuato come di seguito descritto: 

1) fabbricati categoria D – aliquota 0,76% allo Stato utilizzando il codice tributo 3925; 
2) fabbricati categoria D – aliquota 0,06% al Comune utilizzando il codice tributo 3930. 

 
RATA SCADENZE PER IL PAGAMENTO DATA 

1^ Rata ACCONTO O UNICA SOLUZIONE 17 giugno 2019 
2^ Rata SALDO 16 dicembre 2019 

Il versamento: deve essere arrotondato all’euro (per difetto fino a cent. 0,49, per eccesso oltre) 
 non deve essere eseguito quando l’importo ANNUO risulta inferiore a euro 11,00 quindi fino a 10,00 euro non si 

paga; 11,00 euro SI. 
 
Si ricorda che i valori minimi delle aree edificabili del Comune di Sommacampagna sono stati aggiornati a decorrere dal 01.01.2011 e 
rimangono validi anche per l’Imposta Municipale Unica. Si precisa inoltre che a norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, 
sono considerate fabbricabili le aree interessate dalle previsioni strategiche del PAT adottato ed in particolare degli ambiti interessati dalle linee 
di sviluppo insediativo, residenziale, produttivo, commerciale, direzionale e alberghiero, nonché da tutti gli ambiti territoriali nei quali sarà 
possibile, con il Piano degli Interventi, allocare volumetria di nuova realizzazione così individuata: 

- aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale 
- contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi 
- aree di riqualificazione e conversione. 

In attesa della definizione di eventuali valori minimi, tali aree dovranno corrispondere l’Imposta sulla base del valore di mercato (per maggiori 
informazioni contattare l’Ufficio Tributi 045 8971339 o inviare una mail a: ufficio.tributi@comune.sommacampagna.vr.it). 
 
L’Ufficio Tributi è a disposizione per ogni chiarimento inerente le modalità di calcolo dell’Imposta ma non per la redazione del modello F24 per il 
pagamento che potrà essere ottenuto autonomamente con il servizio SPORTELLO IMU sul sito Web del Comune di Sommacampagna 
accedendo con l’username e password inviata. 
Ulteriori informazioni, anche in caso di smarrimento della password, sul sito:  
http://www.comune.sommacampagna.vr.it/home/Aree-tematiche/Imposte/IUC.html  



 
 

Aliquote ed informazioni per la TASI (Tassa Sui Servizi Indivisibili) 
 
Comunichiamo che l’Amministrazione Comunale ha confermato le aliquote e detrazioni con delibera del Consiglio Comunale numero 
80 del 20/12/2018. 
 

ALIQUOTA CASISTICA A CUI L’ALIQUOTA SI APPLICA 

DETRAZIONE 
BASE PER 

ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

MAGGIORAZIONE 
DETRAZIONE PER OGNI 
FIGLIO CONVIVENTE DI 
ETA’ INFERIORE AI 26 

ANNI 

0,10% 
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 (70% 
proprietario, 30% occupante) del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 
del 2011. 

€. 0,00 €. 0,00 

0,10% Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. €. 0,00 €. 0,00 

CASISTICHE A CUI NON SI APPLICA LA TASI DAL 2016 
Abitazione principale e pertinenze della stessa (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C02, 
C06 e C07), ad ECCEZIONE di quelle classificate nelle categorie catastali A01, A08 e A09, per le quali continua ad applicarsi l’IMU; 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari; 
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio; 
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. 
Abitazione principale e pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C02, C06 e C07) 
della stessa, ad ECCEZIONE di quelle classificate nelle categorie catastali A01, A08 e A09, per le quali continua ad applicarsi l’IMU, in cui sia 
presente una persona invalida al 100% certificato dall'ASL. L’agevolazione decorre dall’anno d’imposta di presentazione della domanda sugli 
appositi stampati messi a disposizione dell’ufficio Tributi ed alla quale deve essere allegata copia del certificato della Commissione di Prima 
Istanza: (Mod. A/SAN o equivalente che attesti il grado di invalidità del soggetto). 
 

RATA SCADENZE PER IL PAGAMENTO DATA 
1^ Rata ACCONTO O UNICA SOLUZIONE 17 giugno 2019 
2^ Rata SALDO 16 dicembre 2019 

Il versamento: deve essere arrotondato all’euro (per difetto fino a cent. 0,49, per eccesso oltre) 
 non deve essere eseguito quando l’importo ANNUO risulta inferiore a euro 11,00 quindi fino a 10,00 euro non si 

paga; 11,00 euro SI. 
 

Aliquote ed informazioni per la TARI (Tassa sui Rifiuti) 
 

RATA SCADENZE PER IL PAGAMENTO DATA 
1^ Rata ACCONTO O UNICA SOLUZIONE 30 luglio 2019 
2^ Rata SALDO 31 gennaio 2020 

 
 
 

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
Anno 2017 – 0,8% con soglia di esenzione €. 10.000,00 (Delibera di Giunta Comunale numero 103 del 22/12/2016) 
Anno 2018 – 0,8% con soglia di esenzione €. 10.000,00 (Delibera di Giunta Comunale numero 81 del 21/12/2017) 
Anno 2019 – 0,8% con soglia di esenzione €. 10.000,00 (Delibera di Giunta Comunale numero 80 del 20/12/2018) 
 

 
 
 

 

 

 
Il Responsabile TRIBITI / CED 

Eugenio Castioni 
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