
 

IMU: imposta municipale dovuta, dai proprietari di altri fabbricati, aree edificabili.  
 

Le aliquote 2016 sono le stesse applicate per l’anno 2015. 
 

Si ricordano: 
 

- Aliquota abitazione principale per le abitazioni di categoria A1, A8 e A9: 3,5%o;  
- Detrazione abitazione principale per le abitazioni di categoria A1, A8 e A9: € 200,00.  
- Aliquota ordinaria: 9,6%o da applicare per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili. 
 

Il pagamento dell’IMU deve essere eseguito nella misura del 50% in acconto, entro la scadenza del 
16/06/2016 e, alla scadenza del 16/12/2016, per il saldo.  
 

I versamenti dovranno essere eseguiti mediante modello F24 utilizzando i seguenti codici:  
 

- codice 3916 per aree edificabili;  
- codice 3918 per altri fabbricati;  

- codice 3912 per abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9.  
 

Si ricorda che dall’anno d’imposta 2013, per gli immobili di categoria catastale D una quota, calcolata con 

l’aliquota del 7,6%o, va alle casse dello Stato, mentre la restante quota (che per il nostro ente è pari al 
2%o) va alle casse del comune. Anche tali versamenti dovranno essere eseguiti mediante modello F24 
utilizzando i seguenti codici: 
 

- codice 3925 quota per immobili di categoria D destinata allo Stato; 
- codice 3930 quota per immobili di categoria D destinata al Comune; 
 

TASI: tassa sui servizi indivisibili dovuta sia dai proprietari che dai conduttori di altri fabbricati ivi 

comprese le aree edificabili.  
 

Per il 2016, sono state deliberate le seguenti aliquote:  
 

- Aliquota ordinaria: 1,5%o da applicare per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili escluse le abitazioni 
principali e relative pertinenze (contraddistinte dalle categorie catastali C2, C6 e C7 e una per ciascuna 
categoria) per le quali per il 2016 è prevista l’esenzione.  
 

Per i fabbricati oggetto di locazione (affitto), l’imposta dovrà essere versata nella misura del 70% dal 
proprietario e 30% dal conduttore. In tale circostanza, è opportuno da parte del soggetto passivo 
dell’imposta, comunicare all’ufficio tributi i dati relativi alla locazione che determina tale suddivisone del 

pagamento della TASI. In tale senso sul sito istituzionale del comune (www.comuneavezzano.it) può 
essere scaricato il relativo modulo da compilare. 
 

Il pagamento della TASI deve essere eseguito nella misura del 50% in acconto, entro la scadenza del 
16/06/2016 e, alla scadenza del 16/12/2016, per il saldo. 
 

SI RICORDA INOLTRE 
 

- per gli edifici di interesse storico/artistico e inagibili e/o inabitabili, la rendita catastale, e di 
conseguenza la relativa imposta dovuta, può essere ridotta del 50%, sempre che venga certificata e/o 
dichiarata tale circostanza. 
 

- i terreni agricoli, nel territorio del comune di Avezzano, sono esenti dal pagamento IMU e TASI, poiché 
rientrano nell’elenco di quei comuni montani ad attività agricola prevalente. 
 

- i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola sono esenti sono esentati dal pagamento IMU, mentre 
per la TASI vanno calcolati con l’aliquota dell’ 1%o. La definizione di fabbricato rurale strumentale è 
prevista nell’ art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/93. 
 

- per le Aree edificabili, allo scopo di facilitare il calcolo del valore imponibile da utilizzare per determinare 
l’imposta dovuta il nostro ente, con la deliberazione n. 68 del 31/10/2012, ha determinato dei valori medi 
di mercato/mq. che variano in base alla destinazione urbanistica.  

Tali valori, insieme a tutte le informative e disposizioni IUC 2016,  possono essere visionati presso i nostri 
uffici (in via Luigi Vidimari n. 36), oppure sul sito del comune di Avezzano all’indirizzo 
www.comune.avezzano.aq.it/   
- relativamente all’addizionale comunale, è stata confermata l’aliquota del 0,8%o. 

Infine, per il calcolo dell’imposta dovuta ed eventuale stampa completa del relativo modello F24, si 
suggerisce anche l’ausilio del web; infatti ci sono molti siti internet (es. www.amministrazionicomunali.it) 
che rendono  molto semplice e veloce l’operazione. 
 

TARI (tassa sui rifiuti): verrà inviato ai contribuenti un avviso di pagamento con l’indicazione delle 
scadenze e delle modalità di versamento delle rate. 

 
Avezzano, 03.mag.’16                                                                                          UFFICIO TRIBUTI 
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