
Comune di Forlimpopoli
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE BILANCIO E FINANZE
RENDE NOTO

Il Consiglio Comunale con delibera n. 15 del 25/03/19 ha definito le aliquote per l’anno 2019.

ALIQUOTE IMU ANNO 2019:
1,06 % PER TUTTI GLI IMMOBILI
0,5% abitazione principale di categoria A/1 A/8 A/9 nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagrafi-
camente comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 
e C/7; (detrazione 200,00€)
sono confermate le agevolazioni introdotte dalla  Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016):
- la riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle ca-
tegorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo gra-
do che le utilizzano come abitazione principale,  a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante  non 
possieda  altri immobili ad uso abitativo  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 ol-
tre 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, entro il 
30 giugno dell’anno successivo a quello di inizio dell’agevolazione, deve presentare la dichiarazione IMU per attestare 
il possesso dei suddetti requisiti.
- la riduzione al 75% dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
- l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli  imprenditori agricoli pro-
fessionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  iscritti alla previdenza agricola

ALIQUOTE TASI 2019:
0,10% Fabbricati rurali ad uso strumentale.
0,00% Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate sopra.
E’ confermata l’esenzione TASI, introdotta dalla Legge 208/15,  per abitazione principale di categoria catastale da A/2 
ad A/7 e pertinenze (nel limite tipologico e numerico posto dalla normativa IMU e TASI); rimangono soggette ad IMU 
abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze.
I fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU ma sono assoggettati alla TASI. Percentuale TASI a carico dell’occu-
pante, in caso di fabbricato agricolo strumentale non gestito direttamente dal possessore: 10%.

VERSAMENTI TASI ED IMU ANNO 2019:
ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 17/06/2019 – SALDO DA VERSARE ENTRO IL 16/12/2019

Il versamento della TASI e dell’IMU sono effettuati in autoliquidazione, da parte del contribuente, mediante modello F24.
DICHIARAZIONE TASI ED IMU: I soggetti passivi sono tenuti  a presentare apposita dichiarazione, redatta su modello 
che verrà reso disponibile dall’Ufficio Tributi del Comune di Forlimpopoli,  entro il termine del 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui il possesso/detenzione degli immobili/locali/aree ha avuto inizio o sono intervenute variazioni 
rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

I N V I T A
I contribuenti interessati ad ottemperare a detti obblighi nei termini sopraindicati per non incorrere nelle sanzioni previste 
per gli inadempienti.
INFORMAZIONI: Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Tributi del Comune di Forlimpopoli – P.zza Fratti 2 - Tel. 
0543 749211 Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00, martedì e giovedì ore 10.00-13.00 e 15.00-
17.00,  e-mail tributi@comune.forlimpopoli.fc.it.
Regolamento e delibere sono disponibili sul sito internet www.comune.forlimpopoli.fc.it.

Dalla Residenza Municipale, 13/05/2019          IL RESPONSABILE DEL SETTORE BILANCIO E FINANZE
                                LUIGI Dott. RUSTICALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) ANNO 2019

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) ANNO 2019


