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Versamento: 

- Acconto o unica soluzione entro il 16/06/2015 

- Saldo entro il 16/12/2015.  

 

Aliquote: 

 

DELIBERA DI C.C. N.5.9 DEL 17/02/2015 

- Esenzione abitazione principale 

   (purchè non rientrino nelle categorie catastali A01-A08-A09) e relative 

pertinenze (limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle 

categorie catastali C2 e C6). Alle pertinenze che eccedono tale numero, si 

applica l’aliquota ordinaria del 9,6 per mille; 

-  9,6 per mille, aliquota ordinaria per gli immobili non soggetti ad 

agevolazioni; 

- 9,6 per mille, aliquota aree fabbricabili; 

- 4,0 per mille, aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente 

adibite ad abitazione principale per le categorie catastali A/01-

A/08-A/09 e le relative pertinenze (con detrazione di € 200,00 ); 

- 7,6 per mille, aliquota terreni agricoli; 

- Esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività 

agricola; 

- 8,0 per mille, aliquota per le unità immobiliari concesse in 

comodato gratuito  ( NOVITA’ ANNO 2015) 
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Comodato gratuito: parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli e viceversa). 

L’agevolazione vale per una sola abitazione e relative pertinenze nel solo caso in cui sussistano 

contemporaneamente i seguenti requisiti: 

 il fabbricato deve essere adibito ad uso residenziale (ad esclusione delle unità immobiliari di 

categoria A1/A8/A9) 

 le eventuali pertinenze sono limitate nel numero di una per categoria catastale C6/C2/C07 

 il nucleo famigliare del comodatario deve risiedere anagraficamente nell’unità immobiliare, 

con relative intestazioni delle utenze 

 deve essere presentata presso l’Ufficio Tributi del Comune di Calvagese della Riviera  la 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto del registro del comodato 

gratuito. 

L’agevolazione decorre dalla data di presentazione dell’atto notorio presso l’ufficio tributi. Per 

l’anno di imposizione 2015, qualora l’atto venga presentato entro il 16 Giugno 2015 l’agevolazione 

decorre dal 1 Gennaio 2015, ovvero dalla data di concessione in comodato indicata nell’atto stesso, 

qualora successiva. 

 

Terreni: dal 2014 ( Dm 28/11/2014 e s.m )il comune di  Calvagese della Riviera non è più 

individuato nell'elenco comuni nei quali, si applica l'esenzione IMU sui terreni agricoli. Per i terreni 

agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale 

risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutato del 25 per cento, un 

moltiplicatore pari a 135. 

    Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75 

e sono soggetti all’imposta secondo le specifiche riduzioni previste. Per gli stessi viene applicata 

un’ ulteriore detrazione di € 200,00 a concorrenza dell’ ammontare dell’imposta. 

 

 Coefficienti moltiplicatori: L’IMU deve essere calcolate sul valore catastale 

dell’immobile che si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per i 

seguenti coefficienti: ( fatta eccezione per i terreni agricoli ) 

Categoria Coefficiente 

Gruppo catastale A (esclusa A10) 160 

A/10 80 

Gruppo catastale B 140 

C/01 55 

C/02 C/06 C/07 160 

C/03 C/04 C/05 140 

Gruppo catastale D (esclusa D/05) 65 

D/05 80 

 

 codici tributo da utilizzare sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’importo minimo del versamento è pari a € 6,00. 

Descrizione 
Codice tributo 
IMU-Comune 

Codice tributo 
IMU-Stato 

Abitazione principale e relative pertinenze 3912 -- 

Terreni 3914 -- 

Aree fabbricabili 3916 -- 

Altri fabbricati (esclusa cat. D) 3918 -- 

Altri fabbricati cat. D 3930 3925 

Fabbricati rurali ad uso strumentale -- -- 


