COMUNE DI TERRE DEL RENO
(Provincia di Ferrara)

ANNO 2020
NOTA INFORMATIA TRIBUTI LOCALI
NUOVA IMU LEGGE N. 160/2019
CHI DEVE PAGARE L’IMU:
I soggetti passivi IMU sono disciplinati dal comma 743 art. 1 L.160/19:
• il proprietario, il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati;
• il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
• il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in
locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del
contratto.
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE:
La base imponibile ai fini del calcolo dell’IMU si determina (comma 745-746 art. 1 L. 160/19) come
segue:
1.

per i Fabbricati iscritti in catasto va considerata la rendita risultante in catasto al 1° gennaio
dell’anno d imposizione, rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per i seguenti coefficienti a
seconda della categoria catastale:
•
•
•
•
•

160 – per i fabbricati in categoria A (esclusi A10), C2, C6, C7;
140 – per i fabbricati in categoria B, C3, C4, C5;
80 – per i fabbricati in categoria D5, A10;
65 – per i fabbricati in categoria D (esclusi i D5);
55 – per i fabbricati in categoria C1.

I fabbricati posseduti da imprese e non iscritti in catasto possono essere valorizzati in base al valore
contabile.
2.

per le Aree fabbricabili l’imponibile è costituito dal valore venale in comune commercio al 1°
gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione,
ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree di analoghe caratteristiche.
Con deliberazione periodica di Giunta Comunale sono deliberati valori orientativi e non
vincolanti delle aree dell’intero territorio comunale.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, demolizione di fabbricato, interventi di recupero a
norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del DPR 380/2001 la base imponibile è
costituita dal valore dell'area, che viene in ogni caso considerata fabbricabile fino alla data di
ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,
ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
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3.

per i Terreni agricoli si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso
quello non coltivato. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto
terreni al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% moltiplicato per il coefficiente
135.

ESENZIONI SU COSA NON SI PAGA:
1. Esclusione ai sensi dell’art.1 commi 740/741 L. 160/19.
Non costituisce presupposto dell’imposta l’abitazione principale e le assimiliate di cui alle lettere
b) e c) comma 741, sotto meglio descritte, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata
nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 assoggettate ad imposta;
•

lettera b) comma 741 art.1 L.160/19. Per Abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell'abitazione principale 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, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità
ad uso abitativo”;
• lettera c) comma 741 art.1 L.160/2019. Abitazioni assimilate all’abitazione principale.
−

la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento
del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di
abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

− un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale
in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia
ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 del Dlgs.
19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
− unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
− unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di
residenza anagrafica,
− fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal
decreto delle infrastrutture del 22.04.2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del
24.06.2008, adibiti ad abitazione principale;
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− Assimilazione per regolamento I.M.U. (art. 3 Delibera C.C. n. 29 del
27.07.2020) unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate. In caso di più unità immobiliare
l’agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare;
2. Esenzione ai sensi dell’art.1 comma 758 L.160/19.
Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
•

•
•

i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP di cui all’articolo 1
del Decreto Legislativo 29/03/2004 n. 99 iscritti alla previdenza agricola, comprese le
società agricole di cui art. 1 comma 3 del D. Lgs. 99/2004, indipendentemente dalla loro
ubicazione;
Art. 78 bis D. L. 104/2020 interpretazione autentica in materia di IMU (coadiuvanti,
soci di società di persone, pensionati)
i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile.

3. Esenzione ai sensi dell’art.1 comma 759 L.160/19.
Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

•

•
•
•
•
•
•

gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi
fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai
compiti istituzionali;
i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del
Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la
legge 27 maggio 1929, n. 810;
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali
è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;
gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (gli enti pubblici e privati
diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciale), e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non
commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le
disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
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4. Esenzione art.5 Regolamento Comunale IMU (Delibera C.C. n. 29 del 27.07.2020).
Sono esenti gli immobili concessi in comodato gratuito, con atto registrato, al Comune o ad altro
ente territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. Il
contribuente dovrà presentare, entro il 30 giugno dell’anno successivo, un’apposita comunicazione
il cui modello è reperibile presso l’ufficio tributi o sul sito istituzione nella pagina dedicata.
L’esenzione opera per la sola imposta comunale e per il solo periodo dell’anno durante il quale
sussistono le condizioni.
5. Esenzioni emergenza sanitaria Covid-19.
➢ Esenzioni prima rata e seconda rata IMU 2020 per il settore turistico previste dal
D.L.34/2020 Art. 177 e D.L. 104/2020 art. 78.
Non sono dovute la prima e la seconda rata dell’IMU 2020, relativa a:
− immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché
immobili degli stabilimenti termali;
− immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli
agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di
montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni,
delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei
campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi
esercitate;
− immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti
attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o
manifestazioni.
➢ Esenzioni per sola seconda rata IMU 2020:
Non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi
da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione a:
D.L. 104/2020- Art. 78 Settori del turismo e dello spettacolo.
− immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli
cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
− immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che
i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
D.L. 137/2020- Art. 9.
− Gli

immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella
tabella di cui all'allegato 1 al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano
anche gestori delle attività ivi esercitate. (Attività economiche interessate dalle misure
restrittive del D.P.C.M. del 24/10/2020 di cui all’Allegato 1 -72 attività – allegato in
calce alla presente);
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D.L. 149/2020- Art. 5.
−

Gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai
codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree
del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un
livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate
ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
novembre 2020 – ZONA ROSSA (Attività riferite codici ATECO riportati
nell’Allegato 2 - 57 attività allegato in calce alla presente)

Si evidenzia che con D.L. 157 del 30/11/2020 all’art.8 è stato precisato, in merito all’individuazione
dei soggetti esenti dal versamento IMU, che:
“Le

disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere b), d)
ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 5, comma
1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale
propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che
siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.”
La condizione di legge è osservata ogniqualvolta il gestore coincide con il soggetto passivo d'imposta
Per effetto dell’art. 8 del D.L. 157/2020, pertanto, l'esenzione compete anche se chi svolge l'attività non
proprietario ma è titolare di un diritto reale di godimento o è utilizzatore in forza di un contratto di
leasing o ancora è concessionario di beni demaniali ovvero per i soggetti di cui comma 743
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Esenzioni per Sisma del 20-29 maggio 2012.
Per i comuni colpiti dal sisma si precisa che la Legge 156 del 12/12/2019 - Art. 9 vicies quinquies ha
prorogato al 31/12/2020 l’esenzione IMU disposta per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di
sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente –per i quali non sia intervenuta la definitiva
ricostruzione e agibilità. L’esenzione non opera per i fabbricati con ordinanze di inagibilità “B” o “C”
per i quali non è stato ordinato lo sgombero.
In particolare si ritiene di evidenziare che i proprietari di immobili oggetto di ordinanze di inagibilità
a seguito del sisma, rientranti nella casistica di esenzione IMU a norma del D.L. 74/2012, dovranno
presentare la denuncia IMU per dichiarare il momento in cui, essendo intervenuto il ripristino del
fabbricato, è cessato il diritto all' esenzione.
RIDUZIONI D’IMPOSTA:
1.

Riduzione ai sensi dell’art.1 comma 747 L.160/19.
La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

•
•

fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
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•

2.

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, così come disciplinato
dall’art. 4 del Regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 29 del
27.07.2020.
per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali
A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro
il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il
contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione 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 all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in caso
di presenza di figli minori.
Per approfondimenti si rimanda alla Risoluzione 1/DF del 17/02/2016. e
prot.8876/08.04.16 termini per la registrazione del contratto verbale di comodato.
Si precisa che ai fini della decorrenza della riduzione vale la data della stipula del
contratto indicata nel modello 69.

Riduzione ai sensi dell’art. 1 comma 760 L. 160/19.
Le abitazioni locate a canone concordato, di cui alla legge n. 431/1998, l’imposta, determinata
applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.
Si precisa che ad oggi il comune di Terre del Reno non ha in vigore nessun accordo territoriale, di
cui all’art 2 comma 3 della legge 431/1998, pertanto così come dispone il decreto 14 luglio 2004 si
fa riferimento all'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza
territoriale anche situato in altra regione. A tal fine si può far riferimento al comune di Poggio
Renatico (Fe).

LA DICHIARAZIONE IMU.
Con D.M. 30/10/2012 è stato approvato il modello di dichiarazione IMU e relative istruzioni per l’IMU
disciplinata dal D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione 2019 entro il 31 dicembre 2020 (D.L. 34/2019) a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini
della determinazione dell’imposta.
Per quanto riguarda i casi in cui si deve presentare la dichiarazione IMU, per il modello e le relative
istruzioni si rimanda al sito www.finanze.gov.it.

6

COMUNE DI TERRE DEL RENO
(Provincia di Ferrara)
I modelli di dichiarazione e di comunicazione sono disponibili presso il Servizio Tributi e sul sito web
istituzionale nell’apposita sezione tributi/modelli.
La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, può essere presentata con una delle
seguenti modalità:
• direttamente al Comune di Terre del Reno il quale rilascia apposita ricevuta.
• spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta
di ritorno, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU” e con l’indicazione
dell’anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui
è consegnata all’ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a
mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di
spedizione.
• inviata telematicamente a mezzo posta certificata alla PEC: comune.terredelreno@pec.it.
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2020.
Si evidenzia che le aliquote sono le stesse dell’anno 2019.

ALIQUOTE IMU ANNO 2020
DELIBERATE DAL COMUNE DI TERRE DEL RENO
(Delibera di C.C. n. 30 del 27/07/2020)

*

Competenza gettito
Aliquote

Abitazione principale in categorie A/1, A/8 e A/9)+
pertinenze

0,4 per cento

Abitazione di categoria A (ad esclusione delle
categorie A/1, A/8 e A/9)+pertinenze (un’unità
1 pertinenziale per categoria C/2, C/6 e C/7) concesse
in comodato gratuito a parente di primo grado in
linea retta che la utilizza come abitazione principale

0,6 per cento

Comune

Comune

Immobili di categoria catastale A (con esclusione
della categoria catastale A/10) e relative pertinenze
1,06 per cento
se non beneficiano di aliquote agevolate e/o esenzioni
previste per legge o regolamento.

Comune

Aree edificabili

0,76 per cento

Comune

Terreni agricoli

0,76 per cento

Comune

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 0 per cento
comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 0 per cento
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati (immobili merce)

Immobili non ricompresi nei punti precedenti

Immobili di categoria D/5

0,76 per cento

Imposta interamente
devoluta al Comune ad
eccezione degli immobili
ad uso produttivo di
categoria catastale D. Per
tali immobili (categoria D)
l’imposta è versata allo
Stato ad aliquota del 0,76
per cento (codice tributo
3925).

1,06 per cento

Imposta al 0,76 per cento
allo Stato e al 0,3 per
cento al Comune

*1 L’agevolazione è subordinata alla presentazione A PENA DI DECADENZA di una comunicazione,
di cui alla deliberazione regolamentare di applicazione di aliquote.
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DETRAZIONI
Detrazione per abitazione principale censita in categoria A/1, A/8 e A/9

€ 200,00

Dall’imposta dovuta per l’immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, € 200,00 rapportati al periodo durante il quale si protrae questa destinazione, tale importo è da dividere tra i proprietari
che destinano tale immobile ad abitazione principale.
Hanno diritto alla detrazione prevista per l’abitazione principale anche le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari

SCADENZE E MODALITA’ DI PAGAMENTO.
•

Pagamento IMU ACCONTO 2020
16 giugno 2020
Ai sensi del comma 762, l’acconto di imposta per l’anno 2020 è pari alla metà di quanto
versato nel 2019.il versamento del saldo sarà a conguaglio sulla base delle aliquote
deliberate dal comune. Si veda la circolare 1/DF del 18.03.2020.

•

Pagamento IMU SALDO 2020
16 dicembre 2020
I contribuenti dovranno versare il saldo di imposta dovuta per l’intero anno sulla base delle
aliquote sopra riportate, conguagliando quanto versato in acconto.

•

Pagamento IMU soggetti comma 759 lettera g). (gli enti pubblici e privati diversi dalle
società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciale).
I soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, effettuano il pagamento di imposta, ai sensi del comma 763, in numero tre rate
di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente
corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16
dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente
dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce
il versamento.
In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al
50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno
2019.

Il versamento non è dovuto quando l’importo annuo complessivo dell’imposta è pari o inferiore ad Euro
12,00.
ARROTONDAMENTO - L’importo da versare per ogni singolo rigo del modello F24 deve essere arrotondato
all’euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso
(es. totale da versare nel rigo F24: 118,49 euro diventa 118,00 euro; totale da versare nel rigo F24: 118,50 euro diventa
119,00 euro).

Modalità di pagamento
Il versamento, in acconto, può essere effettuato presso gli uffici postali o gli sportelli bancari
esclusivamente tramite:
-

Modello F24;
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Il Codice catastale da utilizzare per il comune di Terre del Reno è M381.
I codici tributo indispensabili per eseguire il versamento e stabiliti con Risoluzione Agenzia delle Entrate 35/E del
12/04/2012 e con risoluzione n. 33/E del 21/05/2013, sono i seguenti:

CODICI TRIBUTO IMU
CODICI
TRIBUTO IMU
COMUNE

DESCRIZIONE

3912

IMU Abitazione principale e relative pertinenze

3913

IMU Fabbricati rurali ad uso strumentale

3914

IMU Terreni

3916

IMU Aree fabbricabili

3918
3930

IMU Altri fabbricati
IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –
incremento di aliquota comune

In caso di ravvedimento gli interessi e le sanzioni sono versati unitamente all’imposta, e si deve
barrare la casella ravvedimento nel modello F24
CODICI
TRIBUTO IMU
STATO

DESCRIZIONE

3925

IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Con la conversione in Legge del D.L. 124/2019 è stato esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo
oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Quindi oltre il normale ravvedimento è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e
fino a due anni) con una sanzione pari al 4,28% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione
del 5% (1/6 della sanzione).
Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.
Si può trovare il modello di ravvedimento presso l’ufficio o sul sito istituzionale nell’apposita sezione.
Per informazioni:
Ufficio tributi, sede in località Sant’Agostino P.zza
Pertini 21
Centralino tel 0532/844411
tel ufficio 0532/844425-26
e mail: tributi@comune.terredelreno.fe.it
Orari per il pubblico, CHE SI RICEVE PREVIO APPUNTAMENTO, A CAUSA DELL’EMERGENZA
COVID-19 ore 9.00 – 13.00 dal lunedì al venerdì ed il giovedì dalle ore 15.30-17.45.
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D.L. 28-10-2020 n. 137
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da C OVID-19.
P ubblic ato nella G azz. U ff. 2 8 ottobre 2 0 2 0 , n. 2 6 9 , E dizione s traordinaria.

Allegato 1 (Articolo 1)
Codice ATECO
493210 - Trasporto con taxi
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con
conducente
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte
dei sistemi di transito urbano o suburbano
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NC A
551000 - Alberghi
552010 - Villaggi turistici
552020 - Ostelli della gioventù
552030 - Rifugi di montagna
552040 - C olonie marine e montane
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per
vacanze, bed and breakfast, residence
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo
alberghiero
561011-Ristorazione con somministrazione
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030-Gelaterie e pasticcerie
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042-Ristorazione ambulante
561050-Ristorazione su treni e navi
562100-C atering per eventi, banqueting
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di
programmi televisivi
591400-Attività di proiezione cinematografica
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e
spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed
addobbi luminosi
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri
eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza
turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000-Organizzazione di convegni e fiere
855209 - Altra formazione culturale
900101 - Attività nel campo della recitazione
900109 - Altre rappresentazioni artistiche
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per
manifestazioni e spettacoli
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
(comprende le sale bingo}
931110-Gestione di stadi
931120-Gestione di piscine
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca
931200-Attività di club sportivi
931300-Gestione di palestre
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999-Altre attività sportive nca
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili
932930-Sale giochi e biliardi
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

(24) (25)

%
100,00%
100,00%
200,00%
100,00%
150,00%
150,00%
150,00%
150,00%
150,00%
150,00%
150,00%
150,00%
150,00%
200,00%
200,00%
150,00%
150,00%
200,00%
200,00%
200,00%
150,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
400,00%
200,00%
200,00%

949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali,
ricreativi e la coltivazione di hobby
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti
termali}
960420-Stabilimenti termali
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i
trasporti lagunari)
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point
742011-Attività di fotoreporter
742019-Altre attività di riprese fotografiche
855100-C orsi sportivi e ricreativi
855201-C orsi di danza
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro
funzionanti a moneta o a gettone
960110-Attività delle lavanderie industriali
477835-C ommercio al dettaglio di bomboniere
522130-Gestione di stazioni per autobus
931992-Attività delle guide alpine
743000-Traduzione e interpretariato
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi
da asporto
910100-Attività di biblioteche ed archivi
910200-Attività di musei
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve
naturali
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi

200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
100,00%
100,00%
50,00%
100,00%
100,00%
200,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
200,00%
100,00%
50,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
100,00%

(24) Allegato così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.L. 9 novembre 2020, n. 149.
(25) Per l’aumento delle quote indicate nel presente allegato vedi l’ art. 1, comma 2, D.L. 9
novembre 2020, n. 149.

C opyright 2015 W olte rs Kluwe r Italia Srl. All rights re se rve d.

Leggi d'Italia

D.L. 9-11-2020 n. 149
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza
epidemiologica da C OVID-19.
P ubblic ata nella G azz. U ff. 9 novembre 2 0 2 0 , n. 2 7 9 .

Allegato 2 (Articolo 2)
(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)
C odice ATEC O
47.19.10
47.19.90
47.51.10
47.51.20
47.53.11
47.53.12
47.53.20
47.54.00
47.64.20
47.78.34
47.59.10
47.59.20
47.59.40
47.59.60
47.59.91
47.59.99
47.63.00
47.71.10
47.71.40
47.71.50
47.72.20
47.77.00
47.78.10
47.78.31
47.78.32
47.78.33
47.78.35
47.78.36
47.78.37
47.78.50
47.78.91

Descrizione
Grandi magazzini
Empori ed altri negozi non specializzati di vari
prodotti non alimentari
C ommercio al dettaglio di tessuti per
l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria
per la casa
C ommercio al dettaglio di filati per maglieria
e merceria
C ommercio al dettaglio di tende e tendine
C ommercio al dettaglio di tappeti
C ommercio al dettaglio di carta da parati e
rivestimenti per pavimenti (moquette e
linoleum)
C ommercio al dettaglio di elettrodomestici in
esercizi specializzati
C ommercio al dettaglio di natanti e accessori
C ommercio al dettaglio di articoli da regalo e
per fumatori
C ommercio al dettaglio di mobili per la casa
C ommercio al dettaglio di utensili per la casa,
di cristallerie e vasellame
C ommercio al dettaglio di macchine per
cucire e per maglieria per uso domestico
C ommercio al dettaglio di strumenti musicali
e spartiti
C ommercio al dettaglio di articoli in legno,
sughero, vimini e articoli in plastica per uso
domestico
C ommercio al dettaglio di altri articoli per uso
domestico nca
C ommercio al dettaglio di registrazioni
musicali e video in esercizi specializzati
C ommercio al dettaglio di confezioni per
adulti
C ommercio al dettaglio di pellicce e di
abbigliamento in pelle
C ommercio al dettaglio di cappelli, ombrelli,
guanti e cravatte
C ommercio al dettaglio di articoli di pelletteria
e da viaggio
C ommercio al dettaglio di orologi, articoli di
gioielleria e argenteria
C ommercio al dettaglio di mobili per ufficio
C ommercio al dettaglio di oggetti d'arte
(incluse le gallerie d'arte)
C ommercio al dettaglio di oggetti
d'artigianato
C ommercio al dettaglio di arredi sacri ed
articoli religiosi
C ommercio al dettaglio di bomboniere
C ommercio al dettaglio di chincaglieria e
bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli
articoli di promozione pubblicitaria)
C ommercio al dettaglio di articoli per le belle
arti
C ommercio al dettaglio di armi e munizioni,
articoli militari
C ommercio al dettaglio di filatelia,
numismatica e articoli da collezionismo

%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%

47.78.92
47.78.94
47.78.99
47.79.10
47.79.20
47.79.30
47.79.40
47.81.01
47.81.02
47.81.03
47.81.09
47.82.01
47.82.02
47.89.01
47.89.02
47.89.03
47.89.04
47.89.05
47.89.09
47.99.10
96.02.02
96.02.03
96.09.02
96.09.03
96.09.04
96.09.09

C ommercio al dettaglio di spaghi, cordami,
tele e sacchi di juta e prodotti per
l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
C ommercio al dettaglio di articoli per adulti
(sexy shop)
C ommercio al dettaglio di altri prodotti non
alimentari nca
C ommercio al dettaglio di libri di seconda
mano
C ommercio al dettaglio di mobili usati e
oggetti di antiquariato
C ommercio al dettaglio di indumenti e altri
oggetti usati
C ase d'asta al dettaglio (escluse aste via
internet)
C ommercio al dettaglio ambulante di prodotti
ortofrutticoli
C ommercio al dettaglio ambulante di prodotti
ittici
C ommercio al dettaglio ambulante di carne
C ommercio al dettaglio ambulante di altri
prodotti alimentari e bevande nca
C ommercio al dettaglio ambulante di tessuti,
articoli tessili per la casa, articoli di
abbigliamento
C ommercio al dettaglio ambulante di
calzature e pelletterie
C ommercio al dettaglio ambulante di fiori,
piante, bulbi, semi e fertilizzanti
C ommercio al dettaglio ambulante di
macchine, attrezzature e prodotti per
l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
C ommercio al dettaglio ambulante di profumi
e cosmetici; saponi, detersivi ed altri
detergenti per qualsiasi uso
C ommercio al dettaglio ambulante di
chincaglieria e bigiotteria
C ommercio al dettaglio ambulante di
arredamenti per giardino; mobili; tappeti e
stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici;
materiale elettrico
C ommercio al dettaglio ambulante di altri
prodotti nca
C ommercio al dettaglio di prodotti vari,
mediante l'intervento di un dimostratore o di
un incaricato alla vendita (porta a porta)
Servizi degli istituti di bellezza
Servizi di manicure e pedicure
Attività di tatuaggio e piercing
Agenzie matrimoniali e d'incontro
Servizi di cura degli animali da compagnia
(esclusi i servizi veterinari)
Altre attività di servizi per la persona nca
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200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%

