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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012 
 
 

 

Entrata in 
vigore 

 

A decorrere dal 01 gennaio 2012 ai sensi del D.L. n. 201/2011 convertito con legge 
n.214/2011 è istituita l’Imposta Municipale Propria. 
 

Normativa di 
riferimento 

 

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011; D.Lgs. 16/2012 
convertito in L. 44/2012 - Regolamento Comunale. 
 

Quali 
imposte 

sostituisce 

 
 

L’Imposta Municipale Propria sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 
relativi ai beni non locati e l’imposta comunale sugli immobili (ICI). 
 

Presupposto 
dell’imposta 

 

E’ il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio 
comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 
scambio è diretta l’attività dell’impresa.  
 

Soggetti 
interessati 

 

Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili.  
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli 
immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, 
soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 
 

Quali sono le 
aliquote 

 
 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (si considerano pertinenze 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella 
misura di un’unità massima per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo)  
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il  suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso 
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. 
 

0,4% 

 

Aliquota ordinaria (terreni agricoli, aree edificabili e altri fabbricati ad 
eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale ) 
 

0,76% 

 

Aliquota  dei fabbricati rurali ad uso strumentale  
 

0,2 % 

Detrazioni 

 

Detrazione abitazione principale: dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione è maggiorata  
euro 50,00  per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale . L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l’importo massimo di euro 400,00. 
E’, altresì, assimilata all’abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di 
proprietà o di usufrutto, da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base 
imponibile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fabbricati: 
Rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: 
 160 per i fabbricati del gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale 

A/10 
 160 per i fabbricati del gruppo catastale C/2, C/6 e C/7 
   80 per i fabbricati del gruppo catastale A/10 
 140 per i fabbricati del gruppo catastale B 
   55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1 
 140 per i fabbricati del gruppo catastale C/3, C/4 e C/5 
   60 per i fabbricati del gruppo catastale D (con l’esclusione di D/5) per l’anno 2012. 

A decorrere dall’anno d’imposta 2013 il moltiplicatore sarà 65 
   80 per i fabbricati del gruppo catastale  D/5 

 

 

Terreni agricoli: 
Reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per: 
 135 per i terreni agricoli 
 110 per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola. 
I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono soggetti all’imposta 
limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le riduzioni di cui art. 4 
c.5 lett. e Dl.16/2012 conv. L.44/2012 
 

 

Aree edificabile: 
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione. 
 

 

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 
posseduti da imprese la base imponibile è data dal valore contabile. 
 

 
 
 

Termini di 
versamento 

 

I^ rata pari al 50% entro il 18/06/2012 - II^ rata pari al 50% entro il 17/12/2012  
Unico versamento entro il 18/06/2012 
Solo per le abitazioni principali (e pertinenze) è concesso la facoltà del pagamento in tre 
rate: 
1/3 dell’imposta entro il 18/06/2012 
1/3 dell’imposta entro il 17/09/2012 
Saldo con eventuale conguaglio entro il 17/12/2012. 
 

Modalità di 
versamento 

 

Tramite modello F24 (codice comune catastale G565 – codici tributo vedi elenco in calce 
alla presente). 
A decorrere dal 1/12/2012 è ripristinata la possibilità di pagare l’imposta anche con 
bollettino postale. 
Il versamento non è dovuto qualora l’imposta annua da versare è inferiore ad € 5,00 
 

Riserva a 
favore dello 

stato 

 

E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota nella  misura 
dello 0,76 per cento.  
 

 
DIFFERENZE RISPETTO ALL’ICI E ASPETTI PARTICOLARI 

 

- E’ ridotta del 50% la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati 
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitamento al periodo dell’anno durante il 
quale sussistono dette condizioni). La norma prevede che l’inagibilità o inabitabilità sia accertata 
dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione 
alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

- In base alla legge che disciplina l’IMP non è più possibile l’equiparazione all’abitazione principale delle 
abitazioni date in uso ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado; 

- Non è più possibile beneficiare dell’agevolazione per tutte le pertinenze utilizzate indipendentemente 
dal loro numero per categoria catastale (ora si possono considerare solo una pertinenza per ciascuna 
delle cat. C/2, C/6 e C/7); 



- I fabbricati rurali risulteranno assoggettati all’IMP, sia ad uso abitativo (aliquota 0,4%) sia ad uso 
strumentale (aliquota ridotta dello 0,2%); 

- In caso di separazione o divorzio l’imposta è dovuta dall’assegnatario dell’abitazione. 
- Non vi è più alcuna agevolazione per i fabbricati non locati dei cittadini italiani residenti all’estero. 

 
DICHIARAZIONE 

 
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve 
essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria 
e delle relative istruzioni. 

 

 
VISURE CATASTALI 

E’ possibile ottenere la visura catastale: 
 

Accedendo al seguente link dell’ Agenzia del Territorio http://www.agenziaterritorio.it/?id=1267 e 
seguendo la procedura indicata; 

 
 

 

Codici Tributo IMU per modello F24 
 
3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - 

articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE 
3913 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - 

COMUNE 
3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE 
3915 IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO 
3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE 
3917 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO 
3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE 
3919 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO 
3923 IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - 

COMUNE 
3924 IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - 

COMUNE 
 
 


