
COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO
 

Guida all’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)
 

 Presupposto impositivo

 
Costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU il possesso, o altro diritto reale (usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree edificabili.

I terreni agricoli sono esenti in quanto il Comune rientra nell’elenco di cui alla Circolare Ministero 
Finanze n. 9 del 14/06/1993 (aree montane o di collina esenti da ICI, ora da IMU):

 

Base imponibile 

 
Per i  fabbricati  iscritti  in  catasto la  base imponibile  è costituita  dal  valore ottenuto applicando 
all’ammontare della rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 
5 %, i seguenti moltiplicatori:

 

Tipologia immobile Moltiplicatore

Categorie catastali:  A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7 160

Categoria catastale: A/10  80

Categoria catastale: B 140

Categoria catastale: C/1  55

Categorie catastali:  C/3 + C/4 + C/5 140

Categoria catastale: D (esclusi D/5)  60       (65 da 1/1/2013)

Categoria catastale: D/5  80

 
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da 
imprese e distintamente contabilizzati si utilizza il criterio dei “valori contabili”;

Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell'anno di imposizione (valore di mercato). 

In caso di  utilizzazione edificatoria dell'area,  demolizione di  fabbricato,  interventi  di  recupero a 
norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 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;



 
Aliquote

 
Alla base imponibile deve essere applicata l’aliquota del 0,4 %,per le abitazioni principali e relative 
pertinenze, e del 0,76 % per gli altri fabbricati e aree fabbricabili

 
Detrazioni

 
All’abitazione  principale   e  relative  pertinenze  si  applica  la  detrazione  base  di  €  200,00.  Tale 
detrazione  è  maggiorata,  per  gli  anni  2012  e  2013,  di  €  50,00  per  ciascun  figlio  di  età  non 
superiore  a  26  anni,  purché  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 € 400,00

 
I versamenti in acconto devono essere effettuati utilizzando le aliquote e le detrazioni di 
base  stabilite  dalla  norma  (0,4%  per  le  abitazioni  principali  e  0,76%  per  le  altre  unità 
immobiliari)

 

 Quota statale

 
E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà (0,38%) dell'importo calcolato applicando 
l’aliquota  di  base  a  tutti  gli  immobili,  ad  eccezione  dell'abitazione  principale  e  delle  relative 
pertinenze, senza applicazione delle detrazioni di legge e delle detrazioni e riduzioni deliberate dal 
Comune. Tale quota deve essere versata allo Stato contestualmente a quella comunale.

La quota statale sostituisce l’IRPEF sui redditi fondiari degli immobili non locati

 
Abitazione principale e pertinenze

 
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il possessore e il 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.

In caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale,  annullamento,  scioglimento  o cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio, 
essa si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, per cui il soggetto passivo è  
esclusivamente il coniuge assegnatario.

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.

 
Abitazioni rurali



 
Le abitazioni rurali hanno il medesimo trattamento delle civili abitazioni e sono soggette ad imposta 
anche se situate in territori classificati montani (0,4% per le abitazioni principali, 0,76% per altri 
fabbricati ad uso abitativo).

Per le abitazioni rurali già iscritte in catasto l’IMU deve essere versata alle scadenze comuni agli 
altri  immobili.  Qualora le  abitazioni  rurali  risultino annotate al  catasto terreni,  dovranno essere 
iscritte nel catasto urbano entro il 30 novembre 2012 e l’imposta dovrà essere versata, in un’unica 
soluzione, entro il prossimo 17 dicembre.

 
Esenzioni

 
Sono esenti dal pagamento dell’imposta i seguenti immobili:

- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

-  fabbricati  con  destinazione  ad  usi  culturali  di  cui  all'articolo  5-bis  del  Dpr  n.  601/1973  e 
successive modificazioni;

- terreni agricoli, in quanto il Comune rientra nell’elenco di cui alla Circolare Ministero Finanze n. 9 
del 14/06/1993 (aree montane o di collina)

- fabbricati rurali ad uso strumentale, in quanto il Comune è classificato montano 

immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, c. 1, lettera c), del Dpr n. 917/1986, e successive 
modificazioni,  destinati  esclusivamente  allo  svolgimento  di  attività  assistenziali,  previdenziali, 
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 
16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione o di culto

 

 
Agevolazioni

 
La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

-  per  i  fabbricati  di  interesse storico  o artistico  di  cui  all’articolo  10 del  decreto  legislativo  22 
gennaio 2004, n. 42;

- per i  fabbricati dichiarati inagibili  o inabitabili  e di fatto non utilizzati,  limitatamente al periodo 
dell’anno  durante  il  quale  sussistono  dette  condizioni.  L’inagibilità`  o  inabitabilità  è  accertata 
dall’ufficio  tecnico  comunale  con  perizia  a  carico  del  proprietario,  che  allega  idonea 
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di

presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 

 
Versamenti

 
Il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di 
sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la 
detrazione spettante; la seconda rata è versata a saldo d’imposta complessivamente dovuta per 
l’intero anno con conguaglio sulla prima rata

L’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la 
prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota 
di  base e la  detrazione spettante,  da corrispondere rispettivamente entro il  16 giugno e il  16 



settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente 
dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 
2012, la stessa imposta può essere versata in due rate, di cui la prima, entro il  18 giugno, in 
misura pari al 50 per cento dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione 
spettante e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per 
l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.

 
L’imposta deve essere versata tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

 

 Codice tributo

Tipologia immobile Quota Comune Quota Stato

Abitazione principale e pertinenze 3912 -

Rurali strumentali 3913 -

Terreni 3914 3915

Aree fabbricabili 3916 3917

Altri fabbricati 3918 3919

 
Dal 1° dicembre 2012 sarà possibile l’utilizzo anche del bollettino postale.

 
Per l’anno 2012, si consiglia di evitare il versamento in un’unica soluzione a giugno, nonché 
di attendere il mese di dicembre prima di effettuare il versamento a saldo, in quanto lo Stato 
si è riservato di variare le aliquote IMU di propria competenza fino al 10 dicembre 2012 e ha 
dato la possibilità, ai comuni, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

 
Dichiarazioni

 
I contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU entro 90 gg. dalla data in cui il possesso 
degli immobili  ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell’imposta,  utilizzando  un  apposito  modello  che  verrà  approvato  per  decreto;  non  appena 
emanato tale decreto, la modulistica e le istruzioni saranno disponibili  presso il  Servizio Tributi  
ovvero saranno scaricabili dal sito internet comunale.

Tale  dichiarazione  ha  effetto  anche  per  gli  anni  successivi  sempre  che  non  si  verifichino 
modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per gli 
immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere 
presentata entro il 30 settembre 2012.


