
 
 

Comune di Ceregnano 
(Provincia di Rovigo) 

 
 

Guida informativa 

 TASI e IMU 

 

Acconto anno 2018 da versare entro il 18 giugno 2018 

Saldo anno 2018 da versare entro il 17 dicembre 2018 

 

 
Questa guida si propone di fornire delle semplici indicazioni per il versamento 
di TASI e IMU per l’anno 2018. 

 
 

Ulteriori informazioni di dettaglio potranno essere disponibili sul sito del 
Comune di Ceregnano: 

www.comune.ceregnano.ro.it o contattando l’Ufficio Tributi del Comune nei 

modi indicati alla fine della guida. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Nel sito del Comune di Ceregnano: www.comune.ceregnano.ro.it è 
presente un link che il contribuente potrà utilizzare per il calcolo 

dell’imposta TASI ed IMU e per la relativa stampa del mod. F24. 



TASI 
 

IMMOBILI TASSATI 

 

 fabbricati, esclusa l’abitazione principale e relative 

pertinenze; 

 fabbricati rurali strumentali; 

 aree edificabili. 

Sono esclusi i terreni agricoli. 

 

BASE IMPONIBILE Per determinare la base imponibile sulla quale applicare le aliquote 

Tasi, si utilizzano gli stessi criteri utilizzati per l’IMU. 

 

ALIQUOTE 

 

Aliquota 1,00 per mille per tutti i fabbricati e aree fabbricatili, 

inclusi gli immobili rurali strumentali. 

 

MODALITÀ DI 

VERSAMENTO 

 

Il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione dai 

contribuenti utilizzando il Mod. F24 o l’apposito bollettino postale 

approvato con decreto Ministeriale, utilizzando i seguenti codici 

tributo:  

 Fabbricati rurali ad uso strumentale - Cod. 3959 

 Aree fabbricabili - Cod. 3960 

 Altri fabbricati - Cod. 3961 

 

Codice catastale Comune di Ceregnano: C500. 

 

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai 

mesi nei quali si è protratto il possesso. 

Non si procede al versamento della tassa qualora l’importo annuale 

non sia superiore a  € 3,00. 

 

SCADENZE 1^ rata acconto: 18 giugno 2018 

2^ rata saldo: 17 dicembre 2018 

 

DICHIARAZIONE La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo 

alla data di inizio del possesso, della detenzione dell’immobile 

assoggettabile al tributo. La dichiarazione deve essere redatta su 

modello che verrà messo a disposizione del Comune, ha effetto 

anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 

modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 

ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata 

entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono 

intervenute le variazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



IMU 

 
CHI DEVE PAGARE 

 

I proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, 

abitazione enfiteusi, superficie, i concessionari di beni immobili, il 

locatario finanziario di beni immobili. 

 

IMMOBILI TASSATI 

 

 

Fabbricati, terreni agricoli (vedi nota), aree fabbricabili, situati nel 

territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli 

strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di 

impresa. 

L’IMU non si applica: 

 sull’abitazione principale (ad eccezione di quella classificate in 

categoria A/1, A8 e A/9) e sulle pertinenze della stessa 

(accatastate in categoria C/2, C/6 e C/7); 

 sui fabbricati merce; 

 sui fabbricati rurali strumentali; 

 sui terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 

agricola; 

 altri relativi a casi residuali meglio specificati nella normativa 

vigente. 

 

BASE IMPONIBILE  

 

FABBRICATI 

rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per: 

 160 per fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 

 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5; 

 140 per i fabbricati di tipo B e delle categorie catastali C/3, 

C/4 e C/5; 

 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1; 

 65 per i fabbricati di cat. D (con esclusione dei D5); 

Per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati 

inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è 

ridotta del 50% limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 

sussistono dette condizioni. 

 

TERRENI AGRICOLI 

Reddito dominicale che risulta iscritto al Catasto Terreni al 1° 

gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% e moltiplicato 

per 135. 

 

AREE FABBRICABILI 

per le aree fabbricabili, dal valore venale in comune commercio 

al 1° gennaio dell’anno di imposizione (l’Amministrazione 

Comunale ha stabilito appositi valori di riferimento, ai soli fini 

indicativi, che sono disponibili sul sito internet del Comune). 

L’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i 

quali si è protratto il possesso; il mese nel quale la titolarità si è 

protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che 

ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni. 

 

ALIQUOTE 

 

 0,80 per cento: aliquota base. 

 0,50 per cento : abitazione principale delle categorie 

catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (nella misura 

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 



DETRAZIONI € 200,00 la detrazione per abitazione principale delle categorie A1, 

A8 e A9. Tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari purché non 

esenti in quanto alloggi sociali. 

 

MODALITÀ DI 

VERSAMENTO 

 

Il versamento dell’IMU è effettuato in autoliquidazione dai 

contribuenti, mediante modello F24 o l’apposito bollettino postale 

approvato con decreto Ministeriale utilizzando i seguenti codici 

tributo: 

 Abitazione principale e pertinenze (A/1, A/8 e A/9) - Cod. 

3912 

 Terreni agricoli - Cod. 3914 

 Aree fabbricabili - Cod. 3916 

 Altri fabbricati - Cod. 3918 

 Fabbricati Categoria D (quota Comune) - Cod. 3930 

 Fabbricati Categoria D (quota Stato) - Cod. 3925 

 

Codice catastale Comune di Ceregnano: C500 

 

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai 

mesi nei quali si è protratto il possesso. 

Non si procede al versamento della tassa qualora l’importo annuale 

non sia superiore a  € 12,00. 

 

 

SCADENZE 

 

1^ rata acconto: 18 giugno 2018 

2^ rata saldo: 17 dicembre 2018 

 

DICHIARAZIONE La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo 

alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono 

intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. 

 

 
 

INFORMAZIONI 

 

Ufficio Tributi 

Piazza G. Marconi, 1 – 45010 Ceregnano (RO) 

Tel. 0425/476050 

Fax. 0425/476337 

e-mail: tributi@comune.ceregnano.ro.it 

Orari d’ufficio: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Il Comune si riserva di modificare il presente avviso qualora intervenissero variazioni apportate 

dallo Stato o dal Comune stesso nel corso dell’anno. 

 

Nel sito del Comune di Ceregnano: www.comune.ceregnano.ro.it è presente 

un link che il contribuente potrà utilizzare per il calcolo dell’imposta TASI ed 

IMU e per la relativa stampa del mod. F24. 

 

AVVERTENZA 

La presente guida ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti 

sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio. Ne consegue che per un’analisi di 

dettaglio sull’applicazione delle aliquote deliberate per l’anno corrente e, in generale, per le 

definizioni e modalità applicative della tassa per casistiche specifiche, è necessario fare 

riferimento agli atti deliberati dall’Amministrazione comunale ad alla normativa nazionale che 

regolano i relativi tributi. 


