
Aliquota Aliquota Somma ‰

TA.S.I. ‰ I.M.U. ‰ TA.S.I. + IMU

Abitazione Principale di pregio di categoria A/1 - A/8 - A/9 + Pertinenze  (C/2 + C/6 + C/7)(Rientra l'Assegn.ne Sentenza di Separazione)  codici F24   3912

Abitazione Principale + Pertinenze (C/2 + C/6 + C/7)

da A/2 a A/7 (Rientra l'Assegn.ne Sentenza di Separazione) con detrazione unica di € 60,00

Fabbricati Rurali Strumentali (A/6 - C/2 - C/6 - C/7 - D/10 ) se utilizzati da coltivatore diretto ESENTE ESENTE ESENTE ESENTE 0,00

Terreni Agricoli    codici F24        3914 terreni ESENTE ESENTE 10,60 ESENTE 10,60

Aree Edificabili (Valori sulla base della Delib. G.M.26/2009)  codici F24 - 3916 ESENTE ESENTE 10,60 ESENTE 10,60

Fabbricati: Invenduti di Imprese Costruttrici       codici F24 - 3918 ESENTE ESENTE ESENTE ESENTE 0,00

Fabbricati: locati, non locati, in comodato d'uso, a disposizione codici F24 - 3918 ESENTE ESENTE 10,60 ESENTE 10,60

Fabbricati: concessi in locazione a canone concordato a soggetto che le utilizza come A.B. principale  codici F24 - 3918 (obbligo 

presentazione denuncia di variazione o comunicazione tramite e-mail)
ESENTE ESENTE 7,60 ESENTE 7,60

Fabbricati Tipo D

Riservati alla Produzione Energia Elettrica + Fabbr. Accessori

Fabbricati Commerciali ( Cat D. - C/1 - C/3 - A/10)  codici F24 - 3918
In caso di locazione l'imposta deve essere così riparita: 

Codici F24 - TA.S.I. = 3961  (Altre Unita' Immobiliari)

Calcolo "Fai da te"  disponibile sul sito http://www.amministrazionicomunali.it

Pec Comune  :    comune.civitavecchia@legalmail.it                    funzionario.tributi@comune.civitavecchia.rm.it

Sito del Comune: http://www.comune.civitavecchia.rm.it

Calcolo IMU terreni, terreni agricoli e terreni condotti da Coltivatori diretti(CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)

Il calcolo dell'imponibile è: Reddito dominicale*1,25*135; a questo imponibile si applica l'aliquota deliberata, 

Per i terreni posseduti e condotti da CD e IAP dal 2014 il moltiplicatore è 75 (L. 147/2013 comma 707) e quindi, in generale, il calcolo dell'imponibile è: Reddito dominicale*1,25*75;

Se il terreno è di un CD o IAP e viene dato in fitto a terzi, il terreno non beneficia delle agevolazioni riservate ai CD/IAP e il moltiplicatore da utilizzare è 135.

Coltivatori diretti(CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)

I Coltivatori diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali che abbiano l'iscrizione alla previdenza agricola, viene applicata una agevolazione sull'imponibile 

soggetto a tassazione (Comma 8 bis del DL 201/2011):

"I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive 

modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con 

le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento 

dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 

25.500 e fino a euro 32.000;"

Quindi l'imposta si calcola secondo i seguenti scaglioni e percentuali:

esenzione per imponibile fino a Euro 6.000,00;

30% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 6.000,00 fino a Euro 15.500,00;

50% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 15.500,00 fino a Euro 25.500,00;

75% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 25.500,00 fino a Euro 32.000,00;

100% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 32.000,00.

L'imposta si calcola a partire dal valore imponibile dei terreni e in base a percentuale e periodo di possesso.

In merito alla determinazione dell'imposta è utile ricordare le indicazioni riportate nella Circolare 3/DF (7.2 Le agevolazioni applicabili ai terreni agricoli), di cui 

riportiamo uno stralcio a supporto del metodo applicato nel Calcolo IMU nel caso di terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori diretti o IAP con requisito 

previdenza agricola:

Orario ricevimento pubblico: Lun - Mart - Mer - ore 09,00 / 12,00

Giovedi ore 15,00 / 17,00

ESENTE

ESENTE

Base Imponibile (IMU) = € 100.000 x 2,5/1000  = € 250,00 - € 60,00 (Detraz.) = Imposta Dovuta € 190,00
Esempio T.A.S.I. (Ab. Principale dalla categoria  A/2 alla categoria A/7)

0,50 ESENTE

60,00€         

5,50

Codici F24 - I.M.U.  = 3912 (Ab. Principale A1-A8-A9 + Pertinenze)      -       Codici F24 - I.M.U 3918 (Altri fabbricati)        Codice catastale Comune di Civitavecchia: C773

Codici F24 - TA.S.I.  = 3958  (Ab. Principale  da A2 a A7 + Pertinenze)

ESENTE

11,40

ESENTE 10,60 10,60

10,60

2,50

6,00

Scadenza  della seconda rata di Imu e Tasi 2015: 

16 Dicembre 2015 
IMU - TASI   

ALIQUOTE ANNO 2015 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 61 DEL 29/07/2015

2,50

0,80

ESENTE

ESENTE

ESENTE

Detrazione

200,00€       

Detrazione


