
 

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
PROVINCIA DI MODENA 

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
SETTORE SERVIZI FINANZIARI – SERVIZIO TRIBUTI 

Via Roma 1/a  41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO) 
tel. 059 534820 –fax.. 059 534827 

tributi@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 23/03/2016 

ADOTTATA DAL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (PROV. MO) IN MATERIA DI 

I.U.C. – APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L’ANNO 

2016 
 

DELIBERA 
 

1. DI CONFERMARE, per l'anno 2016, nel rispetto degli equilibri di bilancio e per le ragioni per 

le ragioni dettagliatamente specificate in premessa, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta 

Municipale propria (IMU) deliberate per l’anno 2015, avendo riguardo delle modifiche e delle 

esclusioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 

2. DI STABILIRE pertanto, per l'anno 2016, le seguenti aliquote, precisando che si intendono 

pertinenze di tutti gli immobili abitativi, esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo: 

 aliquota ridotta pari allo 6,00 ‰  per l'abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze; 

 aliquota agevolata pari al 4,60 ‰ per le abitazioni affittate a titolo di abitazione principale, a 

soggetti indicati dall’Unione di Comuni “Terre di Castelli” nello svolgimento della propria 

attività di mediazione sociale, alle condizioni di cui ai patti concordati previsti dalla L. 

431/98, i cui soggetti possessori sono individuati con apposito atto del responsabile 

dell’ufficio politiche abitative dell’Unione di Comuni “Terre di Castelli”; 

 aliquota agevolata pari al 4,60 ‰ per gli 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; 

 aliquota agevolata pari al 4,60 ‰ per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a 

forme associative iscritti all’ “Albo comunale delle libere forme associative”, per l’effettivo 

esercizio dell’attività sociale; 

 aliquota agevolata pari al 4,60 ‰ per le unità immobiliari, nel numero massimo di un’unica 

unità abitativa, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), a condizione che la stessa non risulti 

locata e che non si usufruisca delle agevolazioni per abitazione principale per altri immobili 

posseduti nel territorio nazionale; 

 aliquota agevolata pari allo 7,60 ‰  per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse in 

locazione, a soggetti che vi stabiliscano la loro abitazione principale, alle condizioni definite 

negli accordi territoriali di cui alla L. 9/12/1998, nr. 431, art. 2, comma 3; 

 aliquota agevolata pari allo 7,60 ‰  per le abitazioni, e relative pertinenze concesse in 

locazione alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui alla L. 9/12/1998, nr. 431, 

art. 2, comma 3, ad ONLUS che svolgano progetti volti a favorire l'integrazione sociale 

nell’ambito dei quali tali abitazioni siano destinate a strutture di accoglienza per l’ospitalità 

temporanea di persone in situazione di emergenza umanitaria; 

 aliquota agevolata pari al 7,60 ‰ per i fabbricati con categoria catastale A/10, C/1, C/2, C/3, 

D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7 e D/8, posseduti, direttamente ed effettivamente utilizzati per 
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l’esercizio di una nuova attività economico/produttiva, che risultino iscritti nel patrimonio 

dell’impresa (e nel relativo registro dei beni ammortizzabili,o, in mancanza, nei registro 

degli acquisti), che non siano concessi in locazione e non siano destinati alla vendita; 

l’agevolazione si applica per la durata di tre anni dalla data di insediamento della nuova 

attività produttiva; 

 aliquota agevolata pari al 7,60 ‰ per gli immobili di categoria C/1, C/2, C/3 e D/8, ubicati 

nel centro storico del capoluogo (ZONA A), utilizzati per lo svolgimento di attività 

commerciali, artigianali di servizio e pubblici esercizi, svolte per almeno 6 mesi nel periodo 

di imposta; 

 aliquota agevolata pari al 7,60 ‰ per i fabbricati con categoria catastale A/10, C/1, C/2, C/3, 

D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7 e D/8 locati ad attività commerciali, artigianali di servizio e 

pubblici esercizi, i cui contratti di locazione in essere vengano ridotti di almeno il 20%; 

l’agevolazione si applica per la durata massima di tre anni dalla data di modifica del 

contratto e comunque non oltre la scadenza naturale del contratto in corso; 

 aliquota agevolata pari al 9,60 ‰ per tutti i fabbricati di categoria “D” diversi dai precedenti, 

esclusi i D 5, posseduti, direttamente ed effettivamente utilizzati per l’esercizio di una 

attività economico/produttiva, che risultino iscritti nel patrimonio dell’impresa (e nel 

relativo registro dei beni ammortizzabili,o, in mancanza, nei registro degli acquisti), che non 

siano concessi in locazione e non siano destinati alla vendita; 

 aliquota pari al 9,60 ‰ per i terreni non rientranti nelle esenzioni di cui all’art. 1 comma 13 

della L. 208/2015; 

 aliquota pari al 10,60 ‰ per tutti i fabbricati di categoria “D” diversi dai precedenti; 

 aliquota pari al 10,60 ‰ per le aree fabbricabili; 

 aliquota ordinaria pari allo 10,60 ‰ per tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie 

precedenti non rientranti nelle esenzioni di legge. 

Condizione necessaria per usufruire delle aliquote agevolate, è la presentazione da parte del 

soggetto passivo I.M.U., a pena di decadenza dal beneficio, di apposita comunicazione, redatta 

in conformità alla modulistica predisposta dall’Ente, da presentarsi entro il termine previsto per 

il versamento del saldo dell’anno d’imposta per il quale si chiede l’applicazione 

dell’agevolazione, attestante il possesso delle condizioni prescritte per l’applicazione delle 

aliquote indicate, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Se 

non intervengono modificazioni, la suddetta comunicazione sarà valida anche per gli anni 

successivi. Le modifiche relative ai requisiti per l’applicazione delle suddette aliquote agevolate 

devono essere comunicate al Comune entro il termine previsto per il versamento del saldo 

dell’imposta dell’anno di riferimento. 

 

3. DI DETERMINARE per l'anno 2016 la seguente detrazione d’imposta ai fini I.M.U.: 

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle  categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a  concorrenza del 

suo ammontare, e comunque fino a capienza dell’imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

La suddetta detrazione si applica anche agli 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. 
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4. DI STABILIRE CHE l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e 

la detrazione, si applicano anche alle seguenti fattispecie (se classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9): 

 unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

 una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d’uso. 

 

5. DI DARE ATTO CHE, per le motivazioni esposte in premessa, le suddette aliquote avranno 

efficacia a decorrere dal 01/01/2016. 

 

6. DI INVIARE per via telematica la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il termine di cui all’art. 13, comma 13 bis, 

del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con L. 22/12/2011 n. 214. 

 

 

 


