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ALIQUOTE I.M.U ANNO 2015 
(approvate con Delibera di C.C.  n° 4 del 14/03/2015) 

 

Aliquote Descrizione 
Codici F24 

Comune Stato 

6,0 ‰ 

ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria catastale A1, A8 e A9; 
 Abitazione principale e le relativa pertinenze; 
 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, e relative pertinenze. 

3912 
Tutto 

Comune 

DETRAZIONE: 200 EURO 
Fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

** 

4,6 ‰ 
 

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. 3918 

Tutto 
Comune 

DETRAZIONE: 200 EURO 
Fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

** 

4,6 ‰ 

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”. 

3918 
Tutto 

Comune 
 

Unità immobiliari, nel numero massimo di un’unica unità abitativa, e relative pertinenze, possedute 
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 

Unità immobiliari concesse in comodato gratuito a forme associative iscritte all'Albo comunale delle 
libere forme associative, per l'effettivo esercizio dell'attività sociale. 

** 

7,6 ‰ 

Abitazioni, e relative pertinenze, concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro 
abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui alla L. 9/12/1998, nr. 
431, art. 2, comma 3.  

Per tutti i 
fabbricati 

diversi dalla 
categoria D 
Intera quota 
al Comune 

 
3918 

Per tutti i 
fabbricati 

di 
categoria 

D 
Intera 

quota allo 
Stato 

 
3925 

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 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. 

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. 

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. 

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 

** 

8,6 ‰ 
Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola 

3914 
Tutto 

Comune 

9,6 ‰ Altri Terreni  3914 
Tutto 

Comune 

** 

9,6 ‰ 

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: 

- riserva per lo Stato 7,6‰                       -  incremento Comune 2,0‰ 

3930 3925 

10,6 ‰ 
Per tutti i fabbricati di categoria “D” diversi dai precedenti: 

- riserva per lo Stato 7,6‰                       -  incremento Comune 3,0‰ 
3930 3925 

10,6 ‰ Aree fabbricabili 3916 
Tutto 

Comune 

10,6 ‰ Per tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie precedenti. 3918 
Tutto 

Comune 
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ALIQUOTE AGEVOLATE:  

** Il soggetto passivo è tenuto, a pena di decadenza, a presentare all'Ufficio Tributi apposita comunicazione, redatta in conformità 
alla modulistica predisposta dall’Ente, entro il termine previsto per il versamento del saldo IMU. 

 
SCADENZE DI PAGAMENTO E DICHIARAZIONI: 

 

 16 giugno 2015:         pagamento acconto anno 2015 (50%) 
 16 dicembre 2015:     pagamento saldo anno 2015 (50% a conguaglio) 
  

 30 giugno 2015:  scadenza presentazione DICHIARAZIONE I.M.U. 2014 

 

 

CODICI PER IL VERSAMENTO IMU TRAMITE MODELLO F24 ANNO 2015 

CODICE COMUNE C242 Comune di Castelnuovo Rangone 

CODICI TRIBUTO QUOTA COMUNE 

3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 

3913 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale (diversi dalla categoria “D”) 

3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni 

3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 

3918 IMU - imposta municipale propria per altri fabbricati (diversi dalla categoria “D”) 

3930 IMU - imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo classificabili nel gruppo catastale “D” – INCREMENTO 
COMUNE (da 0,76‰ ad aliquota deliberata) 

3923 IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO 

3923 IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO 

 CODICI TRIBUTO QUOTA STATO 

3925 
IMU - imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo classificabili nel gruppo catastale “D” –           
RISERVA STATO (0,76‰)  

 

MOLTIPLICATORI E COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE IMU PER L’ANNO 2015 

Descrizione 

Riv. 

 

Molt Descrizione Riv. 

 160 fabbricati del gruppo cat. A + C/2, C/6 e C/7, con esclusione della cat A/10 5% 

140 fabbricati del gruppo cat. B + C/3, C/4 e C/5 5% 

80 fabbricati categoria  cat. D/5 e A/10 5% 

65 fabbricati del gruppo cat. D, ad eccezione della cat. Cat. D/5 5% 

55 fabbricati categoria cat. C/1 5% 

75 terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola 

25% 

135 altri terreni  25% 
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FATTISPECIE ESCLUSE / ESENTATE PER LEGGE DA IMU DALL’ANNO 2014: 

(L. 147/2013 art. 1 commi 707-708, D.L. n. 102/2013 art. 2) 
(Assoggettate però a TASI) 

 abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 

dei soci assegnatari;  
 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;  
 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio;  
 un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in 

locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica;  

 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011; 
 fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  

ogni caso locati. 
 

 
MODIFICHE INTRODOTTE PER LEGGE DALL’ANNO 2015: 

(Art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall’art. 9-bis, comma 1, della legge 80/2014 
- Art. 9-bis, comma 2, della legge 80/2014) 

 A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale 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. 

 Sulla suddetta unità immobiliare, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due 
terzi”. 

 

 
 

 


