
 

COMUNE DI STARANZANO 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)  IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA (I.M.U.) 

 

Vista la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) istitutiva della I.U.C.; 
Vista la Legge 23.12.2014, n. 190 e s.m.i.; 
Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 che istituisce e disciplina l’I.M.U.; 
Vista la Legge 11.12.2016, n. 232(Legge di Stabilità 2017)  
 

 

Si informa che entro il 18 giugno 2018 
 
 

va effettuato il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per 
l’anno d’imposta 2018. 
L’imposta è dovuta dai soggetti passivi che posseggono immobili, inclusi aree fabbricabili e terreni 
agricoli, a titolo di proprietà, usufrutto, diritto di abitazione. 
Sono esclusi dal pagamento: 
- le abitazioni principali ed assimilate e loro pertinenze, ad eccezione di quelle appartenenti alle 

categorie catastali A/1, A8 e A/9 e loro pertinenze (codice tributo 3912);  
- i fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali; 
-   E’ PREVISTA LA RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE PER L’UNITA’ IMMOBILIARE, AVENTE I REQUISITI PREVISTI 
DALL’ART. 1, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 208/2015, CONCESSA DAL SOGGETTO PASSIVO IN COMODATO GRATUITO CON 
CONTRATTO REGISTRATO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE. 
-  CON DEL. GIUNTALE N. 100 DEL 29/11/2017 SONO STATI AGGIORNATI I VALORE DELLE AREE 
FABBRICABILI ( ai soli effetti della limitazione del potere di accertamento da parte del Comune) 
Si applicano le seguenti aliquote: (delibera consiglio n.43  dd.19/12/2017) 

 

o Aliquota di base                 0,81 per cento  
o Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze        0,40 per cento – detrazione € 200,00 
o Aliquota per immobili di categoria C/1 e D, ad esclusione della cat D/5    0,78 per cento 
o Aliquota per immobili di categoria D/5            1,00 per cento 
 

Il pagamento IMU va effettuato in due rate (18 giugno  e 17 dicembre  2018) o in unica 
soluzione entro la scadenza dell’acconto  

Pagamento: il versamento dell’imposta va eseguito a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i 
codici tributo sotto indicati, presso qualsiasi sportello bancario, ufficio postale e ricevitorie convenzionate, senza oneri aggiuntivi. 
Il codice comune da indicare per il Comune di Staranzano è I939. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore 
o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 12,00.  
 Tipologia immobili      Codice IMU       
Unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e sue pertinenze (cat. Cat. A1/A8/A9) 

3912 

Terreni agricoli 3914 

Aree fabbricabili 3916 

Altri fabbricati 3918 

3925 – quota STATO Immobili ad uso produttivo gruppo catastale D 

3930 – quota COMUNE 

Dichiarazione: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2019 per gli immobili il cui possesso o 
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta si siano verificati nell’anno 2018, utilizzando il modello approvato 
con apposito decreto ministeriale.  
Per informazioni: 

Orario di ricevimento dello sportello Ufficio Tributi Contatti WEB 

lunedì, mercoledì  e venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30 

 martedì e giovedì chiuso 

Telefono 0481 716940 
 http://www.comune.staranzano.go.it  

     PEC comune.staranzano@certgov.fvg.it 

mercoledì anche dalle ore 17 alle ore 18 Fax 0481 716919 e-mail   entrate@com-staranzano.regione.fvg.it 

tributi@com-staranzano.regione.fvg.it 

 


