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CITTÀ DI SAN MARTINO DI LUPARI 
PROVINCIA DI PADOVA 

WEB: www.comune.sanmartinodilupari.pd.it  -  PEC: sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net 
CONTATTI UFFICIO TRIBUTI:  049/9460408 (int. 8)  -   tributi@comune.sanmartinodilupari.pd.it 

IIUUCC  22001199::  IIMMUU//TTAASSII  
PER L'ANNO 2019 SONO CONFERMATE TUTTE LE ALIQUOTE VIGENTI 

IMU 

Oltre all'aliquota agevolata concessa dal comune, si applica la riduzione del 50% della base 

imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea 

retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 

contratto (anche verbale) sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile 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 possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale. 

La legge prevede inoltre la riduzione del 25% dell’imposta dovuta per gli immobili locati a 

canone concordato. Il contratto deve richiamare le condizioni stabilite dagli accordi locali fra le 

organizzazioni più rappresentative dei conduttori di proprietà edilizia e inquilini, purché conformi 

a quanto indicato con Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

(vedere al link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/15/17A01858/sg). 

Non si applica l’IMU sui terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali 

e coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola. 

TASI 

Oltre all'IMU, anche la TASI non si applica più all’abitazione principale e alle pertinenze 

IMPORTANTE 

Anche per l'anno 2019 il Comune di San Martino di Lupari invierà a casa i calcoli e i mod. F24 di 

versamento alla maggior parte dei contribuenti persone fisiche. Si ricorda che il contribuente, 

anche se non riceve i calcoli a casa, è tenuto comunque a versare le imposte dovute: in questo 

caso può recarsi all'Ufficio Tributi per il calcolo gratuito, portando idonea documentazione. 

PAGAMENTI E SCADENZE 

L’IMU e la TASI devono essere versate solo con modello F24 (in posta, banca o per via 

telematica) o bollettino postale dedicato e intestato a Poste Italiane, con le seguenti scadenze: 

 Acconto: entro il 17 giugno 2019 (il 16 cade di domenica), calcolato in misura pari al 50% 

dell’importo dovuto. 

 Saldo: entro il 16 dicembre 2019, calcolando l'intera imposta annua dovuta e sottraendo 

quanto versato in acconto. 

 Unica soluzione: entro il 17 giugno 2019, calcolato per l'intero anno. 

 

http://www.sanmartinodilupari.info/
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QUADRO COMPLETO DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER IL 2019: 

IMMOBILI IMU TASI 

Aliquota ordinaria per tutti i fabbricati non altrove specificati 7,6 ‰ 0 

Terreni agricoli (non condotti da CD e IAP iscritti a previdenza agricola) 7,6 ‰ 0 

Aree edificabili 7,6 ‰ 1,0 ‰ 

Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti ed affini entro il 1° grado, da 

questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze 
4,6 ‰ 0 

Unica abitazione e relative pertinenze posseduta in Italia dai cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, che non siano esenti 

in quanto già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che 

non risulti locata o data in comodato d'uso 

4,6 ‰ 0 

Fabbricati di categoria catastale C1 (negozi e botteghe), purché non sfitti o 

comunque inutilizzati 
4,6 ‰ 0 

Fabbricati di categoria catastale C3 (laboratori per arti e mestieri), purché 

non sfitti o comunque  inutilizzati 
4,6 ‰ 0 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa cost. alla vendita e non locati 0 2,3 ‰ 

Fabbricati produttivi gruppo cat. D (imposta dovuta solo allo Stato) 7,6 ‰ 0 

 

LA DICHIARAZIONE IMU E TASI  

L’obbligo di presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI (scadenza 30 giugno 2019) sussiste 

solo in caso di variazioni rilevanti ai fini dell’imposta per il 2018 che non sono conoscibili dal 

comune. A titolo puramente esemplificativo: in caso di assegnazione dell’abitazione principale 

ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale o divorzio; in caso gli immobili godano di una 

riduzione o esenzione non altrimenti segnalata. Modello e istruzioni sono reperibili nella sezione 

modulistica. 

 

ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI 

Sul sito web comunale  http://www.comune.sanmartinodilupari.pd.it/ - sezione "Sportello IMU-

TASI" è disponibile a partire da metà maggio il link al CALCOLO IUC on line: inserendo le 

rendite catastali dei fabbricati e dei terreni agricoli, i valori delle aree edificabili, le quote e i mesi 

di possesso, si possono calcolare gli importi dovuti e stampare i mod. F24 per entrambi i tributi. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, APPROFONDIMENTI, CALCOLO DELLE IMPOSTE 

DOVUTE, CONTATTARE L’UFFICIO TRIBUTI, VIA TELEFONO: 049 9460409 - int. 8 

OPPURE VIA MAIL: tributi@comune.sanmartinodilupari.pd.it. 

Dal 1° al 17 giugno 2019 e dal 1° al 16 dicembre 2019 l'ufficio osserverà i seguenti orari: 

mattino, da lunedì a sabato: 9.00-13.00 - pomeriggio, giovedì: 15.00-18.00 

L’UFFICIO TRIBUTI 


