
COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO 
(PROVINCIA DI TREVISO) 

TEL 0423/666614-15 FAX 0423/868808  
 tributi@comune.crocetta.tv.it www.comune.crocetta.tv.it 

UFFICIO TRIBUTI 
 

 
INFORMATIVA IMU  - TASI 

 
 ACCONTO ANNO 2015 

 
 Con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 del comma n. 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, "si è istituita 
l'imposta unica comunale (IUC).  
Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali (tranne quelle ricadenti nelle categorie A/1-A/8-A/9), e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore."  
Tale imposizione rimane in vigore anche per il 2015. 
 
Si ricorda che il versamento in acconto  IMU-TASI  va effettuato sulla base dell'aliquote e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell'anno precedente (L 147/2013, art. 1, c. 688 e DL 201/2011, art. 13, c. 13bis) sul 50% dell’importo  
dovuto. 
 
Si ricorda che il versamento IMU – TASI deve essere effettuato in acconto, entro il 16 giugno 2015;  

Il versamento a saldo è previsto per il 16 dicembre 2015, sulla base degli atti adottati dal consiglio comunale per l'anno 
2015. 

CALCOLO IMU - TASI FAI DA TE 

Nel sito del comune www.comune.crocetta.tv.it, cliccando sull’apposito link, è disponibile il 
programma per calcolare l’imposta dovuta in acconto, con la possibilità di stampare il 
modello F24 per effettuare il versamento.  
N.B. Per effettuare il calcolo è necessario verificare che   i dati inseriti siano corretti.  
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IMU ACCONTO 2015 
TABELLA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER ACCONTO  2015 

1° RATA   SCADENZA 16 GIUGNO       2015 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO IN AUTOLIQUIDAZIONE: 
Può essere corrisposta mediante mod. F24 o c/c postale presso qualsiasi ufficio postale o sportello bancario 
utilizzando i seguenti codici: 
 
 
Tipo di immobile Codice tributo comune Codice tributo stato 
Abitazione principale Cat A/1-A/8-
A/9 e pertinenze 

3912  

Altri fabbricati 3918  
Aree edificabili 3916  
Terreni agricoli 3914  
Fabbricati gruppo D  3925 
Codice Ente C670  
N.B. Non sono dovuti versamenti di importo inferiore o uguale a €. 12,00 di imposta annua 

Tipo immobile Categoria 
catastale 

Base 
imponibile 

Detrazioni su 
base annua 

€. 

Aliquota  e 
imposta 

Note 

Abitazione 
principale e 
pertinenze (una per 
tipologia) 

  A1-A8-A9  
 
C/2- C/6- C/7  

Rendita 
catastale  

 (+ 5%) x 160 

200,00  
 
 

0,45%   
Le restanti categorie di immobili destinate ad abitazione principali e relative 
pertinenze sono esenti dall’ imposta (IMU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abitazione 
principale  
concesse in 
comodato a parenti   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendita 
catastale 

 (+ 5%) x 160 

   
 
 
 
 
    0,76% 
 
    VEDI 
    NOTA 

Vengono  equiparate all’abitazione principale, le unità immobiliari e relative 
pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta 
entro il primo grado( genitori e figli) che le utilizzano come abitazione 
principale e vi risiedono anagraficamente . In caso di più unità immobiliari 
concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, 
l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relative 
pertinenze. 
Il comodatario deve fornire un’attestazione dell’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) dove risulti un reddito del nucleo familiare di 
appartenenza pari o inferiore ad € 15.000,00. 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti ( comodato, residenza 
anagrafica del comodatario, certificazione ISEE del comodatario) non darà 
luogo alla fruizione del beneficio.  
Inoltre, per beneficiare della presente agevolazione il soggetto passivo 
interessato deve produrre, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa  ai 
sensi dell’art. 47 del  DPR 445/2000, attestante la destinazione ad abitazione 
principale derivante dalla concessione in uso gratuito, oppure copia del 
contratto di comodato o  scrittura privata registrata. 
La dichiarazione deve essere  presentata entro il termine stabilito per il  
pagamento dell’imposta. 

Abitazione anziani o 
disabili con 
residenza in istituto 
di ricovero 

A/2-A/3-/A/4-
A/5-A/6/A/7,   
C/2- C/6- C/7   

  ESENTE  
Sono escluse dall’esenzione le categorie A1- A8- A9 e gli immobili locati 
 

 
 
Abitazione cittadini 
italiani residenti  
all’estero  

 
A/2-A/3-/A/4-
A/5-A/6/A/7,   

 
C/2- C/6- C/7   

 
 

Rendita 
catastale  

 (+ 5%) x 160 

 0,76% 
 

VEDI NOTA 

A partire dall’anno 2015 è considerato direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 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. 

 
Altri fabbricati 

Da A/1  a A/9,   
 

C/2- C/6- C/7  

Rendita 
catastale   

(+ 5%) x 160 

 0,76% 
 

 

Strutture di uso 
collettivo, laboratori 
artigiani,  ecc. 

 da B/1 a B/8 
 

C/3 – C/4 – C/5 

Rendita 
catastale   

(+ 5%) x 140 

 0,76%  

  
Uffici 

 
A/10 

Rendita 
catastale  

 (+ 5%) x 80 

 0,76%  

 
Negozi e botteghe 
 

 
C/1 

Rendita 
catastale 

 (+ 5%) x 55 

       0,76%  
Opifici, alberghi, 
cinema, ecc.,  

da D/1 a D/10 a 
esclusione del 

D5 

Rendita 
catastale 

  (+ 5%) x 65 

 0,76% Si ricorda che, a partire dall’anno 2013 il coefficiente di rivalutazione passa da 
60 a 65 

Istituti di credito,  
assicurazioni 

D/5 Rendita 
catastale  

 (+ 5%) x 80 

 0,76%  

Fabbricati  rurali ad 
uso strumentale 

   ESENTI  

Aree edificabili  Vedi tabella 
valori 

 0,76%  

Terreni agricoli    0,76% (Il comune di Crocetta del Montello non è più esente dall’imposta per i terreni 
agricoli a partire dall’anno 2014) 
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TASI ACCONTO 2015 
TABELLA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER ACCONTO  2015 

1° RATA  ACCONTO  SCADENZA 16 GIUGNO       2015 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO   : 
Corrisposta mediante versamento con mod. F24 inviato precompilato dall’ufficio o tramite apposito c/c postale, 
da effettuarsi presso qualsiasi ufficio postale o sportello bancario e riportanti il  seguente codice: 
 
Tipo di immobile Codice tributo 
Abitazione principale e relative 
pertinenze 

3958 

Codice Ente C670 
 
N.B. Non sono dovuti versamenti di importo inferiore o uguale a €. 12,00 di imposta annua 

 
 
 

DICHIARAZIONE IUC ( IMU, TASI e TARI) 
 
La dichiarazione va  presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo  a quello a cui ha avuto inizio  il possesso degli immobili  o sono intervenute 
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando l’apposito  modello messo a disposizione del Comune e può essere 
presentata anche per via telematica. 
 
 
 
  

Tipo immobile Categoria 
catastale 

Base 
imponibile 

Detrazione 
fissa su base 

annua 

Aliquota  TASI Note 

Abitazione 
principale e 
pertinenze (una per 
tipologia) 

da A/1 a A/9  
 
C/2- C/6- C/7  

Rendita 
catastale  

 (+ 5%) x 160 

30,00  
 
 

0,1%   

Abitazione   
concesse in 
comodato a parenti   

da A/1 a A/9 
 
C/2 -C/6 –C/7 

Rendita 
catastale 

 (+ 5%) x 160 

30,00 0,1% 
 
 

 

Abitazione anziani o 
disabili con 
residenza in istituto 
di ricovero 

da A/1 a A/9  
 

C/2- C/6- C/7   

Rendita 
catastale 

(+5%) x 160 

30,00 0,1%   
A condizione che l’immobile non risulti locato 

Abitazione di 
cittadini italiani 
residenti  all’estero 
a titolo di proprietà 
o di usufrutto, a 
condizione che non 
risulti locata 

 
da A/1 a A/9,   

 
C/2- C/6- C/7   

 
 

Rendita 
catastale  

 (+ 5%) x 160 

 
 

30,00 

0,1% 
 

VEDI 
NOTA 

 

A partire dall’anno 2015 è considerato direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 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. La Tasi si 
applica,  per ciascun anno, nella misura ridotta di due terzi. 

 
Altri fabbricati 

da A/1 a A/9,   
 

C/2- C/6- C/7  

Rendita 
catastale  

 (+ 5%) x 160 

 0% 
 

 

Strutture di uso 
collettivo, laboratori 
artigiani,  ecc. 

 da B/1 a B/8 
 

C/3 -C/4- C/5 

Rendita 
catastale 

 (+ 5%) x 140 

 0%  

 
Uffici 

 
A/10 

Rendita 
catastale 

  (+ 5%) x 80 

 0%  

 
Negozi e botteghe 
 

 
C/1 

Rendita 
catastale  

 (+ 5%) x 55 

 0%  
Opifici, alberghi, 
cinema, ecc.,  

da D/1 a D/10 
a esclusione 

del D5 

Rendita 
catastale  

 (+ 5%) x 65 

 0%  
Si ricorda che, a partire dall’anno 2013 il coefficiente di rivalutazione passa da 
60 a 65 

Banche  
Assicurazioni 

D/5 Rendita 
catastale  

 (+ 5%) x 80 

 0%  

Fabbricati  rurali ad 
uso strumentale 

   0% La categoria di appartenenza è irrilevante se sussistono i requisiti di cui al 
comma 3 bis, dell’art.9 del D.L. n. 557/1993 e con apposita annotazione 
riportata al catasto fabbricati 

Aree edificabili    0%  

Terreni agricoli    0%  

 3 



AREE EDIFICABLI 
 
La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio riferito al 1° gennaio . La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 36 del 
24/04/2012, ha confermato i valori  minimi e massimi  delle aree edificabili come riportati nel seguente prospetto: 

VALORI AREE EDIFICABILI 

ZONE URBANISTICHE - Variante Generale al PRG approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 3463 del 07/11/2006 

ZONA VALORE 
MINIMO  

VALORE 
MASSIMO NOTE  

A  25,00 al mc  30,00 al mc Calcolato su ristrutturazione/ampliamento 

A lotti liberi con nuove previs. 30,00 al mc 37,00 al mc Calcolato sulla potenzialità del lotto 

B (Centro Crocetta + Zona Peep) 25,00 al mc  30,00 al mc Calcolato su ristrutturazione/ampliamento 

C1 50,00 al mq 65,00 al mq I.E.D. indice f. 0,36 mq/mq 

C2 (a superficie territoriale) 130,00 al mq 175,00 al mq Calcolo su superficie utile di progetto potenziale 

D1 60,00 al mq 75,00 al mq area ind.li indice 0,60 mq/mq 

D1/3 65,00 al mq 80,00 al mq. zona anche commerciale 

D1.1 20,00 al mq. 30,00 al mq.    

D2 50,00 al mq, 65,00 al mq,  

D5 20,00 al mc 25,00 al mc  

D4 65,00 al mq 80,00 al mq.  

D6 40,00 al mq. 55,00 al mq. 
 

E 15,00 al mc 20,00 al mc imprenditori agricoli - su intervento 

E 25,00 al mc 30,00 al mc  no imprenditori agricoli - su intervento 

E4 40,00 al mq 50,00 al mq. calcolare su lotti >/= a 800 mq 

Piano di  
Riqualificazione 
Urbana 
(PRU) 

 

25,00 al mc 30,00 al mc.  
 

come aree B calcolato su intervento 
 

50,00 al mq.   65,00 al mq.  per i lotti liberi  C1 

      

        
Si ricorda che, non  si farà luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l’imposta dovuta, per le predette aree, risulti 
tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli minimi stabiliti ai sensi della  deliberazione comunale. 
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