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AVVISO CITTADINI AIRE 

IMU, TARI E TASI ANNO 2015 

 

 Si informano i cittadini AIRE che la legge di conversione del D.L. 47/2014 ha introdotto, 

con effetto dall’anno 2015, l’assimilazione all’abitazione principale di una sola casa di civile 

abitazione posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi 

di residenza, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto a condizione che non sia locata o concessa 

in comodato; ciò comporta l’esenzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e la riduzione nella 

misura di due terzi della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI). 

 

 Pertanto, coloro che sono titolari di pensione nel paese residenza e posseggono, a titolo 

di proprietà o usufrutto una civile abitazione adibita ad abitazione principale, non locata o concessa 

in comodato, per beneficiare dell’esenzione IMU e TASI e riduzione TARI devono presentare al 

Comune l’autocertificazione di cui al modello sotto riportato(o in alternativa la dichiarazione di 

variazione IMU) che dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto e restituito al Comune o 

inviato a mezzo e-mail o fax, unitamente alla copia di un documento di identificazione personale 

valido e la prova documentale dello stato di pensionato nel Paese di residenza. 

   MODELLO "autocertificazione AIRE 2015" 

 

 Per i cittadini AIRE che non rientrano nei parametri sopra riportati l'imposta IMU per 

l'anno d'imposta 2015 deve essere calcolata sulla base dell'aliquota dell'8,6 per mille.  

 

 

 

-MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'IMU DA PARTE DEI CITTADINI AIRE- 

 

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il 

modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, devono provvedere nei modi seguenti: 

 

 per la quota spettante al Comune di Lonato del Garda(BS), il codice IBAN del conto sul 

quale accreditare l'importo dovuto è il seguente: 

Banca Unicredit Agenzia di Lonato del Garda  

BIC/SWIFT: UNCRIT M1P92 

IBAN: IT 75S 02008 54660 000100567267 

 

  per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico a favore 

della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN 

IT02G0100003245348006108000 

N.B. la copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata(anche a mezzo e-mail o fax) al 

Comune per i successivi controlli. 

 

Come causale del versamento devono essere indicati: 

http://www.comune.lonato.bs.it/sites/default/files/lonato_aire_2015.pdf


 

 il codice fiscale o la partita IVA del contribuente  o, in mancanza, il codice di identificazione 

fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; 
 

 la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili ed uno o più dei seguenti 

codici tributo: 
 

3912 

 
IMU su abitazione principale e relative pertinenze – Comune 

3914 
 

IMU per i terreni – Comune 

3916 
 

IMU per le aree fabbricabili – Comune 

3918 
 

IMU per gli altri fabbricati – Comune 

3925 
 

IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato 

3930 
 

IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento Comune  

3923 
 

IMU - interessi da accertamento - Comune 

3924 
 

IMU - sanzioni da accertamento - Comune 

 

 l'annualità di riferimento; 
 

 l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate. 

 

 


