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IMU e TASI 2016 
Istruzioni per il calcolo 

 

 

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI CHIEVE E’: C634. 

 

Nulla è dovuto se l’importo complessivo annuo da versare per singolo tributo (IMU e TASI) è inferiore 

a € 12,00. 

 

 

CODICI TRIBUTO PER IL PAGAMENTO CON MODELLO F24 

IMU  

Tipologia Immobili 
Codice IMU 

quota Comune 

Codice IMU 

quota Stato 

Abitazione principale 3912 - 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  3913 - 

Terreni 3914 - 

Aree fabbricabili 3916 - 

Altri fabbricati 3918 - 

Interessi da accertamento 3923 - 

Sanzioni da accertamento 3924 - 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D  3930 3925 

 
A partire dal 2013 è soppressa la quota di competenza dello Stato, pertanto l'IMU deve essere versata esclusivamente al 

Comune competente, ad eccezione degli Immobili di Categoria Catastale D, per i quali l'imposta è ancora suddivisa tra Comune 

e Stato. 

 

TASI  

Tipologia Immobili Codice TASI 

Abitazione principale e relative pertinenze 3958 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 

Aree fabbricabili 3960 

Altri fabbricati 3961 

 

Il modello F24, sia per IMU sia per TASI, andrà compilato nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”: 
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BASE IMPONIBILE E MOLTIPLICATORI:  

 

Per i Fabbricati: Il valore su cui calcolare l’imposta è quello costituito dalle rendite catastali, risultanti in 

Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, moltiplicate per i seguenti 

moltiplicatori:  

Categorie catastali 
Moltiplicatore attuale  

(Art.13, c. 4 e 5 - D.L. 201/11 conv.214/11) 

Abitazioni (fabbricati gruppo A e cat. C2, C6, e C7 con 

esclusione cat. Catastale A10) 
160 

Fabbricati gruppo B 140 

Laboratori artigiani (C3, C4 e C5) 140 

Uffici cat. A10 80 

Edifici industriali e commerciali - (gruppo D, tranne D5) 65 

Banche, Assicurazione, cat. D5 80 

Negozi, cat. C1 55 

 

Per i terreni: il valore su cui calcolare l’imposta è quello costituito dal reddito dominicale al 1° gennaio 

di ciascun anno d’imposta, rivalutato del 25% per il seguenti moltiplicatore: 135. 

 

Per le aree fabbricabili: il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio di ciascun anno 

d’imposta. Le informazioni sui criteri di stima delle aree fabbricabili ai fini IMU sono disponibili sul sito 

www.comune.chieve.cr.it  

Non si considerano tuttavia fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione 

agricola.  

 

 

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:  

• Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42;  

• Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per le caratteristiche di inagibilità si 

rimanda all’art. 7 del regolamento IUC – sezione IV – IMU; 

• Per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il 

primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto (anche 

verbale) sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile 

concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre l’immobile 

concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione 

principale (Per maggiori informazioni vedasi informativa “Novità Comodato gratuito IUC 2016”, disponibile sul sito 

web in homepage). 

 

 


