
 

 

 

 

 

 

 

 

Il 16 dicembre  2015 scade il termine per il versamento del saldo relativo alla  TASI e all’IMU 

2015. Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 29.07.2015 sono state determinate le 

seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2015: 

 

IMU (Imposta Municipale Propria) 
 

Sono ESCLUSE dall’applicazione dell’imposta LE ABITAZIONI PRINCIPALI e relative 

pertinenze (abitazioni in cui il possessore ha la residenza) ad eccezione delle cat. A/1 – A/8 – A/9 e 

relative pertinenze. 

ALIQUOTE E DETRAZIONI: 

a)  Aliquota 0,40 per cento:    (COD TRIB F24: 3912) 

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione 

principale del soggetto passivo.  

2. Per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al precedente punto 1. Ai sensi dell’art. 13 

comma 2, del D.L. 201/2011 per pertinenze si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. 

3. Detrazione euro 200,00. 
 

b)  Aliquota 0,46 per cento:        (COD TRIB F24: 3918) 

1. per le unità immobiliari e relative pertinenze di proprietà di A.R.T.E. (ex IACP) adibite 

ad abitazione principale degli assegnatari. 

2. Detrazione euro 200,00. 
 

c) Aliquota 0,95 per cento: 
1. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, di cui 0,76% di competenza statale 

(COD TRIB F24: 3925) e 0,19% di competenza comunale (COD TRIB F24: 3930) . Si 

precisa che ai sensi del comma 708 dell’art. 1 della L. 147/2013 che a far data dal  01/01/2014    gli 

immobili di cat. D/10 sono esenti. 
2. per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione ed utilizzate come 

abitazione principale dal locatario. (COD TRIB F24: 3918) 
 

d)  Aliquota 0,80 per cento:         

1. per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato d’uso gratuito e 

utilizzate come abitazione principale da parenti in linea retta di primo grado ascendente e 

discendente a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori 

abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito.  

2.   per le aree fabbricabili come definite dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 504/1992;  

      (COD TRIB F24: 3916) 
 

e)  Aliquota ordinaria 1,06 per cento: 

1. per tutti gli altri immobili.   (COD TRIB F24: 3918) 
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TASI (Tributo Servizi Indivisibili) 

 

La Tasi riguarda i servizi indivisibili comunali rivolti alla collettività come ad es. la Pubblica 

sicurezza, illuminazione pubblica, manutenzione strade ecc. 

La base imponibile è quella prevista per l’I.M.U. 

Aliquote: 
a) Aliquota 0,25 per cento: 
1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad 

abitazione principale del soggetto passivo proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, 

uso, abitazione o superficie. 

2. Per le pertinenze delle unità immobiliari di  cui al precedente punto 1. Ai sensi dell’art. 13 

comma 2, del D.L. 201/2011 per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali indicate. 

 
N.B. Per tutte le altre fattispecie imponibili,  diverse da quelle sopraindicate,  non si applica la 
TASI. 
 
CODICE TRIBUTO per versamento mediante F24:  3958 

 

Ai fini della determinazione della base imponibile IMU e TASI, per i fabbricati iscritti in catasto 

la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 

dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: 

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle  categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7; 

- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle  categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

- 80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10; 

- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione  della categoria catastale D/5); 

- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1. 
LIQUOTE IMU 
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti è possibile consultare il sito internet del Comune 

di Levanto www.comune.levanto.sp.it o rivolgersi direttamente all’ Ufficio Tributi – Piazza Cavour, 

1 19015 Levanto (Sp) tel. 0187802258 0187802273-  fax 0187/802272 E-mail 

ufficioici@comune.levanto.sp.it – affarifinanziari@comune.levanto.sp.it 

 

 

 
 
            IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
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