
I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

  
                Dal 1° gennaio 2012 l’ I.C.I. è stata soppressa e sostituita da una imposta municipale propria 

chiamata I.M.U. che sarà applicata in via sperimentale fino al 31/12/2014 sulla base delle disposizioni 

previste dall’art. 13 del D. L. n. 201/2011 (cosiddetto decreto salva Italia) e successive modificazioni ed 

integrazioni. 
  
I comuni hanno tempo fino al 30/09/2012 per approvare il regolamento e le aliquote della nuova imposta o 

per variare quelle eventualmente già deliberate. 
  
In ogni caso la prima rata dell’imposta dovrà essere  obbligatoriamente calcolata con riferimento alle 

aliquote di  base ed alle detrazioni stabilite dalla legge nazionale e di seguito riportate. 

  
N.B.: Si precisa che le seguenti note introduttive sono passibili di variazioni in quanto potrebbero 

essere approvati ulteriori interventi normativi modificativi della situazione di seguito delineata. 
  
SU QUALI IMMOBILI SI DEVE PAGARE 

 

Su tutti i fabbricati (ivi compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze) e sulle aree fabbricabili 

possedute nel territorio del comune. 

 

IMMOBILI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PER I COMUNI MONTANI 

 

Sono esenti dall’imposta in quanto VILLA MINOZZO è qualificato comune montano: 
 I terreni agricoli 
 I fabbricati rurali ad uso strumentale aventi i requisiti di ruralità richiesti dall’art. 9, comma 3 bis, del D.Lgs 

n. 504/92 e classificati nella categoria catastale D10. 
 

AGEVOLAZIONI 

 
E’ ridotta al 50% la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (a seguito presentazione di 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui si attesta, 

sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per poter usufruire dei 

benefici concessi dalla legge); 

E’ ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico. 

 
CHI DEVE PAGARE 

 

Sono soggetti passivi d’imposta: 
I proprietari degli immobili oggetto d’imposta ovvero i titolari sui medesimi dei diritti reali di usufrutto, uso, 

abitazione, superficie, enfiteusi; 
          II concessionari di beni demaniali; 

Il locatario finanziario di immobili (Contratto di leasing). 

 
BASE IMPONIBILE FABBRICATI 

 

Si ottiene rivalutando del 5% la rendita dei fabbricati iscritta in catasto e moltiplicandola poi per i seguenti 

coefficienti: 
         Cat. Catastale A (esclusi gli A10)     160 
         Cat. Catastale C2, C6 e C7                160 
         Cat. Catastale B                                 140 
         Cat. Catastale C3, C4 e C5                140 
          Cat. Catastale A10                               80 
          Cat. Catastale D5                                 80 



          Cat. Catastale D (escluso D5)             60 
          Cat. Catastale C1                                 55                  

 

BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI 

 

E’ data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione considerato. 
 

CALCOLO DELL’IMPOSTA 

 

L’ imposta annua dovuta si ottiene moltiplicando la base imponibile come sopra determinata per le aliquote 

deliberate dal comune e sottraendo la detrazione d’imposta per l’abitazione principale, se spettante. 

 
In ogni caso la prima rata dell’imposta dovrà essere calcolata applicando all’ imponibile le aliquote di 

base e le detrazioni previste dalla legge nazionale ( ossia dall’ art. 13 D.L. 201/2011). 
Il conguaglio dell’imposta dovuta dovrà quindi essere calcolato sulla rata di saldo (dicembre). 

 
Si precisa che il comune ha tempo fino al 30 settembre 2012 per deliberare o variare le proprie aliquote 

mentre lo Stato ha tempo fino al 10/12/2012 per variare eventualmente le aliquote e le detrazioni di base. 
 

ALIQUOTE DI BASE STABILITE DALLA LEGGE DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE ED 

OBBLIGATORIAMENTE PER IL CALCOLO DELLA PRIMA RATA 

 

Abitazione Principale e relative pertinenze….. 0,4% 
Altri immobili ………………………………… 0,76% 
Detrazione per l’abitazione principale: 
Euro 200,00 annui maggiorati di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26, (fino ad un 

massimo di 4), residente anagraficamente nella abitazione  medesima. 
N. B. : La detrazione dovrà essere suddivisa in parti uguali fra gli aventi diritto (indipendentemente dalle 

rispettive quote di possesso dell’immobile) e rapportata ai mesi di possesso in cui si verifica la destinazione 

ad abitazione principale. 
 

COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

Per abitazione principale si intende esclusivamente l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo d’imposta 

ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (una sola unità immobiliare 

 per famiglia).  
Ai fini IMU non sono più assimilate all’abitazione principale le case concesse  in uso gratuito ai 

parenti. 
 

QUANDO SI DEVE PAGARE 

 

L’imposta deve essere versata in numero 2 rate e precisamente: 

 la prima rata entro il 18/06/2012 (pari al 50% dell’imposta annua dovuta calcolata con le aliquote 

base  e detrazioni stabilite dal legislatore e sopra riportate); 
 la seconda rata (calcolata a conguaglio con le aliquote definitivamente deliberate dal comune e dallo 

Stato) entro il 16/12/2012; 
 Per l’imposta dovuta per l’abitazione principale è tuttavia possibile suddividere il pagamento in 

numero 3 rate 

(aventi scadenza rispettivamente 18/06/2012 – 16/09/2012 e 16/12/2012) le prime due in misura pari 

ciascuna ad 1/3 dell’imposta dovuta ad aliquota base e la terza a conguaglio.  
 

A CHI SI DEVE VERSARE 

L’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze deve essere totalmente 

versata al comune di ubicazione dell’immobile. 



  
L’imposta dovuta per tutti gli altri immobili ubicati nel nostro comune deve invece essere  versata per 

una parte al comune medesimo e per una parte allo Stato.  
In pratica - per i fabbricati diversi dell’abitazione principale - nella rata di giugno il 50% dell’acconto dovuto 

va versato allo Stato e l’altro 50% al comune di ubicazione degli immobili. 

 

COME E DOVE SI VERSA 

 

Il versamento dell’imposta dovuta in sede di prima rata può essere effettuato esclusivamente mediante 

modello F24, compilando l’apposita sezione “IMU ed altri tributi locali”. 
Per il comune di VILLA MINOZZO il codice comune da indicare è L969. 
Tale codice va indicato anche in corrispondenza delle quote dovute allo Stato. 
 

L’importo da versare dovrà poi essere suddiviso per tipologia di versamento utilizzando i seguenti codici 

tributo: 

-  “3912” – Per IMU su abitazione principale e pertinenze; 

 

-  “3916” - Per IMU su aree fabbricabili, quota del comune; 
-  “3917” - Per IMU su aree fabbricabili, quota dello stato; 
-  “3918” - Per IMU su altri fabbricati,  quota del comune; 
-  “3919” - Per IMU su altri fabbricati,  quota dello stato. 
  
*Il mod. F24 può essere pagato presso qualsiasi sportello bancario o postale ed è esente da commissioni.  
  
I soggetti titolari di partita I.V.A. sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità 

telematiche.  

 
Per l’abitazione principale se si sceglie il pagamento in 2 rate nella casella “rateazione/mese rif” va indicato 

il codice 0101; se si sceglie il pagamento in 3 rate nella casella predetta va messo il codice 0102. 
Per gli immobili diversi dalla abitazione principale tale casella non va compilata. 

 
Per ogni rigo dell’ F24, l’importo deve essere arrotondato all’unità di €. per difetto se la frazione è inferiore a 

49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

 

REGOLAMENTO IMU E DELIBERA ALIQUOTE IMU 

 

Il Comune ha tempo fino al 30/09/2012 per approvare il regolamento (contenente la disciplina di dettaglio 

dell’imposta) e la delibera delle aliquote.  Tali documenti  saranno pubblicati sul sito del Comune  non 

appena deliberati. 
Per una disamina più approfondita della nuova imposta si rimanda alla normativa di riferimento  
( Art. 13 D. L. 201/2011 e leggi da esso richiamate). 
 

 

  
 


