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A decorrere dal 01 gennaio 2012 è stata introdotta in via sperimentale l'IMU, con D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, 
e successive modificazioni. Si elencano di seguito le linee essenziali della nuova impo-
sta.
Sono tenuti ai pagamento dell'I.M.U., che grava sui FABBRICATI, le AREE FABBRICABILI ed 
i TERRENI AGRICOLI, il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, 
il superficiario, l'enfiteuta, il locatario finanziario e il concessionario di aree demaniali, 
per l'anno solare, in rapporto alla quota di possesso o di diritto.
Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, è tenuto al pagamento 
dell'IMU il coniuge assegnatario della casa coniugale disposta in sede di separazione o 
di divorzio dei coniugi, a titolo di diritto di abitazione.

BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando al-
l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento i seguenti 
moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 
C/4 e C/5; 

80 per i fac)  
d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

bbricati classificati nella categoria catastale D/5;

ccezione dei fabbricati 

icando al reddito domi-

amente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le 

5.500; 

 
 25.500 e 

............

 
e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad e
classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere 
dal 1° gennaio 2013; 
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 
Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto appl
nicale, rivalutato del 25 per cento , un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il 
moltiplicatore è pari a 110.
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, sono 

ggetti all'imposta limitatso
seguenti riduzioni: 
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 
6.000 e fino a euro 1
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 
15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro
fino a euro 

32.000. ................................................................................................................................
Per le aree fabbricabili l'I.M.U è dovuta sulla base dei valori venali in comune commercio. 
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono 
dette condizioni.
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per gli immobili di interesse storico e artistico. 
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ALIQUOTE

4.0 per mille: Abitazione principale e nze (nel limite di una per ciascuna 
delle categorie previste C/2 C/6 e C/7 );

triali ecc.);

Per l'abitazione principale e relative r gli alloggi ex IACP e Cooperative 
Edilizie a proprietà indivisa è previst  pari a :

 si applicano per un solo 

er un importo massimo di € 400,00. 

leo familiare dimorano abi-
ualmen

ell'imposta calcolata con l'aliquota del 7,6 per 
mille, ad eccezione dell'imposta p pale e relative pertinenze e per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale.

osta dovuta, calcolata sulle aliquote 
di legge; 

ldo dell'imposta dovuta con l'eventuale con-

nte calendario:

a calco-

uale conguaglio in caso di 

ll'imposta dovuta, calcolata 

e conguaglio in caso di modi-

iscritti nel catasto terreni (che devono essere di-

ione entro il 17/12/2012.
Il pagamento deve essere effettuato:

            

relative pertine
 

2.0 per mille: Fabbricati rurali strumentali ; 
7,6 per mille: tutte le altre unità immobiliari (fabbricati locati e/o a disposizione, ter-
reni agricoli, aree edificabili, fabbricati indus

DETRAZIONI 

 pertinenze e pe
a una detrazione

- € 200,00. 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 

evolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenzeag
immobile. 
- € 50,00 per ogni figlio del soggetto passivo, di età non superiore a 26 anni, dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, p

 
Si considera abitazione principale l'immobile iscritto o ¡scrivibile in catasto come 

unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nuc
t te e risiedono anagrafi camente.

QUOTA STATALE

Spetta allo Stato una quota pari al 50% d
er abitazione princi

VERSAMENTI

L'imposta deve essere versata in due rate:
- la prima rata, entro il 18 Giugno, pari al 50% dell'imp

- la seconda rata dal 1° al 17 Dicembre, a sa
guaglio in caso di modifica delle aliquote da parte del Comune. 

Termini di versamento solo per abitazione principale: per l'anno 2012 l'Imu sull'abita-
zione principale potrà essere versata in tre rate secondo il segue
- 18 giugno 2012 versamento dell'acconto pari ad un terzo dell'imposta dovuta calcolata 
applicando l'aliquota del 4 per mille e le detrazioni previste; 
- 17 settembre 2012 versamento dell'acconto pari ad un terzo dell'imposta dovut
lata applicando l'aliquota del 4 per mille e le detrazioni previste; 
- 17 dicembre 2012 versamento del saldo sull'Imu con event
modifica dell'aliquota. 
Resta salva la facoltà di pagare nelle due rate ordinarie.

Termini di pagamento per fabbricati rurali strumentali:
- 18 Giugno 2012, versamento dell'acconto pari al 30% de
sulle aliquote di legge; 
- 17 Dicembre 2012, saldo dell'imposta dovuta con eventual

lle aliquote da parte del Comune. fica de

Te
chiarati al catasto edilizio urbano entro il 30/11/2012): per l'anno 2012 il versamento 
dovrà essere effettuato in un'unica soluz

rmini di versamento per fabbricati rurali 

utilizzando il modello F24 (Codice Comune E538).
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L'importo deve essere arrotondato ad Euro 1,00, per difetto se la frazione è uguale o in-
riore ad Euro 0,49, per eccesso se superiore.

          IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI 
                 - Dott. Vito Zilli - 

                            
 

fe
Il versamento non è dovuto se l'imposta annua da versare non è superiore a Euro 4,00. 
In caso di presenza di contitolari ciascuno deve effettuare il versamento per conto pro-
prio. 

L’Ufficio è a disposizione per qualsivoglia chiarimento. 

 

     
 
Lequile,  lì 03.06.2012


