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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - PROSPETTO 

RIEPILOGATIVO ANNO 2019 

 

Le scadenze fissate per il pagamento dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2019 sono: 

Acconto entro il 17 giugno: Acconto pari al 50% dell’imposta dovuta.  

Saldo entro il 16 dicembre: Saldo pari alla differenza tra l’imposta annuale e l’acconto versato a 

giugno. 

Per l’anno 2019 il Comune di Vado Ligure, con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 21/12/2018, 

ha confermato le aliquote e le relative detrazioni, già in vigore per l’anno 2018, così come di 

seguito: 

Fattispecie Aliquota 

1 

Unità immobiliare iscritta nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibita ad 

abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede 

anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di 

una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

(anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 

0,40 % 

2 

Unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in comodato gratuito dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado di parentela, 

non comproprietari, che la utilizzano come abitazione principale (casi non 

esclusi dalla legge) 

0,76 % 

3 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 

aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 

0,76 % 

4 
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad 

esclusione della categoria catastale D/10) 
1,02 % 

5 Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti 0,92 % 

 

Per le unità immobiliari descritte al punto 1 (abitazioni principali iscritte nelle categorie 

A/1, A/8 e A/9) è riconosciuta una detrazione di un importo pari a 200,00 €. 

http://www.comune.vado-ligure.sv.it/
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ABITAZIONE PRINCIPALE: Si ricorda che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, decreto legge n. 201 

del 2011, “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 

stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 

nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”.  

Pertanto, secondo l’interpretazione restrittiva di tale norma, doverosa quando si tratta di disposizioni 

agevolative in materia tributaria, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito 

la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili ubicati in Comuni diversi, nessuno dei due 

immobili può essere considerato abitazione principale, non potendo aderire alle informazioni date 

con la Circolare Ministeriale 18 maggio 2012, n. 3/DF, non vincolante per i Comuni. 

Per il calcolo del tributo in autoliquidazione è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di 

Vado Ligure, nella sezione IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE, il banner per procedere al calcolo 

e alla stampa del relativo F24 di pagamento (codice comune L528). 

Regolamento completo e delibera sono reperibili al sito: https://www.riscotel.it/cms/it/ 

http://www.comune.vado-ligure.sv.it/

