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ISTRUZIONI IMU E TASI 2015 

 
Il versamento dell’acconto dovrà essere effettuato entro il 16 giugno, mentre quello del saldo entro il 16 dicembre. 

E’ possibile versare sia l’ acconto che il saldo entro il 16 giugno utilizzando entrambi i modelli F24 precompilati  presso 

gli istituti bancari o postali. 

Il versamento minimo è di euro 3 su base annuale. 

I modelli F24 vengono redatti sulla base della situazione immobiliare risultante per tutte le tipologie di immobili, 

esclusi i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L.201/2011. 

Qualora risultassero differenze rispetto alle reali proprietà, non si dovrà effettuare il versamento sulla base del conteggio 

inviato, ma si dovrà versare l’imposta sulla base della effettiva situazione segnalando all’Ufficio Tributi del Comune le 

difformità stesse.  

 

Codice catastale del Comune di Lodrino  E652                      

I codici di riferimento IMU sono:                                                               Il codice di riferimento TASI è: 

3916- IMU aree fabbricabili                                                                       3958-tributo per i servizi indivisibili su  

3918- IMU altri fabbricati        abitazione principale e pertinenze 

3925- IMU fabbricati D – quota STATO  

3930- IMU fabbricati D – quota Comune          

                                          

ALIQUOTE 2015 

 1,00 x mille:TASI  
Unità immobiliari: 

• direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari residenti nel comune e relative pertinenze (box, 

soffitte, cantine appartenenti alle categorie catastali C2, C6, C7) nella misura massima di un’unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie indicate; 

• direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche che, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultano assegnatari della 

casa coniugale, anche se non proprietari, a titolo di diritto di abitazione; 

• possedute dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (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). 

  6,00 x mille: IMU  

• unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 con 

detrazione di € 200,00 per unità immobiliare. 

  9,80 x mille: IMU 

• Immobili destinati a seconda casa locata e  non locata, attività artigianale e industriale, commercio al dettaglio 

e ingrosso, grande distribuzione, istituti di credito, aree fabbricabili (valore delle aree fabbricabili € 43,82 al 

metro quadro per le aree artigianali e commerciali e € 43,82 al metro cubo edificabile per le aree 

residenziali). 
 

 

 

          Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi tel.030/8950160 nei seguenti orari: di apertura al pubblico: 

Lunedì / Martedì / Mercoledì / Giovedì/  Venerdì 10.30 -12.00 

Tel. 0308950160 fax 030850376 su appuntamento. 


