
TASI/IMU ANNO 2019

Il  Comune di  Copparo,  permesso  con Delibera  di  C.C.  n.  13  del  30/01/2019,  ha  approvato  le
aliquote IMU/TASI per  l’anno di  imposta  2019,  tenuto conto, della  Legge di  Stabilità  2016 n.
208/2015 e della Legge di Stabilità 2019, n. 145/2018.

Di seguito è riportato in modo analitico le aliquote IMU/TASI 2019

TASI IMU
Soggetti interessati La Tasi è dovuta dai chi possiede  e

utilizza  abitazione  principale  (cat.
A/1,A/8 e A/9) e fabbricati agricoli
ad uso strumentale 

Proprietari di immobili; 

Immobili interessati Immobili  strumentali  all'attività
agricola,  abitazione principale (cat.
A/1,A/8 e A/9)

Fabbricati (anche quelli concessi ad
uso  gratuito),  aree  fabbricabili,  a
qualsiasi  uso  destinate  e  terreni
agricoli.

Abitazione principale  e
pertinenze  (diverse  da
A/1,A/8 e A/9)

Esenti Esenti

Abitazione principale e
pertinenze  A/1,  A/8  e
A/9

1 per mille 5 per mille

Residenti all'estero Non applicata 10,20 per mille 

Altri fabbricati Non applicata 10,20 per mille

Fabbricati  strumentali
all'attività agricola

1 per mille Esente

Immobili di cat. D Non applicata 10,20 per mille

Aree fabbricabili Non applicata 10,20 per mille

Terreni agricoli Esente 10,20 per mille

Terreni  agricoli
condotti diretamente

Esente Esente

Immobili (esclusi 
quelli in categ. D), di 
proprietà di società in 
HOUSE in cui il 
Comune detiene quota 
superiore al 50% del 
capitale societario

Non applicata 5,00 per mille

Immobili C03 destinati
a attività artigianali 
che:
- assume dipendenti 
con contratto a tempo 

Non applicata 7,60 per mille



determinati con durata 
non inferiore a dodici 
mesi;
- si insedia sul 
territorio comunale nel 
corso del 2019 con 
rappresentante legale 
in età inferiore a 40 
anni

Immobili categoria 
D04
(casa di cura e 
ospedali)

Non applicata 8,60 per mille

Detrazioni IMU

Abitazione principale (solo se iscritta in categoria A1, A8 e A9) € 200,00

La detrazione sarà rapportata ai mesi nei quali viene soddisfatto il requisito.
Eventuali quote residue di detrazione per abitazione principale saranno utilizzate sulle pertinenze
fino al compimento dell’imposta dovuta.

Termini di versamento 1^  rata  pari  al  50%  entro  il
16/06/2019 (17/06/2019);
2^  rata  a  conguaglio  entro  il
16/12/2019;

1^  rata  pari  al  50%  entro  il
16/06/2019 (16/06/2019);
2^  rata  a  conguaglio  entro  il
16/12/2019;

Modalità di pagamento:

Solo con Modello F24
con i seguenti condici: Codice  Catastale  Comune  di

Copparo: C980
Codice Tributo:
“3959”  fabbricati  rurali  ad  uso
strumentale;
“3958”  abitazione  principale  e
pertinenze (cat. A/8, A/9 e A/1).

Codice  Catastale  Comune  di
Copparo: C980
Codice Tributo:
“3918”  IMU  altri  fabbricati
Comune;
“3925”  altri  fabbricati  Stato
(fabbricati gruppo D);
“3930”  altri  fabbricati  Comune
(fabbricati gruppo D);
“3914” terreni;
“3916” aree edificabili;

Bonifico Bancario
(solo per i cittadini stranieri)
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