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SOGGETTI DELL’IMPOSTASOGGETTI DELL’IMPOSTASOGGETTI DELL’IMPOSTASOGGETTI DELL’IMPOSTA    

Devono pagare l’imposta coloro che nel corso del  2012 sono proprietari o titolari di diritto di 

usufrutto, d’uso, d’abitazione o di superficie  di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni 

agricoli) 

BASE IMPONIBILEBASE IMPONIBILEBASE IMPONIBILEBASE IMPONIBILE    

La base imponibile per il calcolo dell’imposta  è data dal valore dell’immobile determinato come segue: 

fabbricati fabbricati fabbricati fabbricati –––– rendita catastale  rivalutata del 5% e moltiplicata quindi per i seguenti  coefficienti: 

- 160 per le categorie catastali: A (escluse A/10) - C/2 - C/6 - C/7 

- 80 per le categorie catastali: A/10 – D/5  

- 140 per le categorie catastali: B – C/3 – C/4 – C/5 

- 55 per la categoria catastale C/1   

- 60 per le categorie catastali D (escluse D/5)    

terreni agricoliterreni agricoliterreni agricoliterreni agricoli:  :  :  :     

--     terreni agricoli  reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135 

–   terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e  

imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola reddito dominicale rivalutato del 

25% e moltiplicato per il coefficiente 110   

aree fabbricabiliaree fabbricabiliaree fabbricabiliaree fabbricabili – valore commerciale  

CALCOLO DELL’IMPOSTACALCOLO DELL’IMPOSTACALCOLO DELL’IMPOSTACALCOLO DELL’IMPOSTA    

L’imposta da versare si determina applicando alla base imponibile  una delle seguenti aliquote di base: 

- 4,004,004,004,00    per milleper milleper milleper mille   abitazione principale e pertinenze (compresi  i fabbricati rurali ad uso abitativo) con 

detrazione base di €. 200,00 e ulteriori  €. 50,00 per ogni figlio dimorante   abitualmente e 

residente anagraficamente nell’abitazione principale di età non superiore a 26 anni (fino a un 

massimo di 8 figli).          

Si precisa che per pertinenze di abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie C/2-C/6-C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna categoria 

- 7,607,607,607,60        per milleper milleper milleper mille     altri immobili      

- 2,00 2,00 2,00 2,00     per milleper milleper milleper mille        fabbricati rurali ad uso strumentale (stalle-fienili)                  

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati è prevista una riduzione del 

50% previa presentazione di autocertificazione.  

AttenzioneAttenzioneAttenzioneAttenzione: Le abitazioni  concesse in uso gratuito a parenti non sono più assimilate ad abitazioni 

principali e ad esse si applica l’aliquota ordinaria del 7,60 per mille senza  alcuna detrazione.  



    

VERSAMENTO DELL’IMPOSTAVERSAMENTO DELL’IMPOSTAVERSAMENTO DELL’IMPOSTAVERSAMENTO DELL’IMPOSTA    

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato in due rate    (attenzione(attenzione(attenzione(attenzione    NONNONNONNON    è possibile versare è possibile versare è possibile versare è possibile versare 

anche il saldo nel mese di giugno)anche il saldo nel mese di giugno)anche il saldo nel mese di giugno)anche il saldo nel mese di giugno)::::    

acconto entro iacconto entro iacconto entro iacconto entro il 18 giugno l 18 giugno l 18 giugno l 18 giugno –––– 50% dell’imposta dovuta, ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso 

strumentale per i quali l’acconto si paga nella misura del 30% 

saldo entro il 17 dicembresaldo entro il 17 dicembresaldo entro il 17 dicembresaldo entro il 17 dicembre – ammontare della differenza tra l’imposta dovuta per l’intero anno e 

l’acconto versato    

Unicamente per l’abitazione principale e pertinenze è facoltà del contribuente dividere il pagamento Unicamente per l’abitazione principale e pertinenze è facoltà del contribuente dividere il pagamento Unicamente per l’abitazione principale e pertinenze è facoltà del contribuente dividere il pagamento Unicamente per l’abitazione principale e pertinenze è facoltà del contribuente dividere il pagamento 

in tre rate anziché due:in tre rate anziché due:in tre rate anziché due:in tre rate anziché due:    

primo acconto entro il 18 giugno – 1/3  dell’imposta dovuta 

secondo acconto entro il 17 settembre - 1/3  dell’imposta dovuta 

saldo entro il 17 dicembre - ammontare della differenza tra l’imposta dovuta per l’intero anno e gli 

acconti versati.    

Attenzione:Attenzione:Attenzione:Attenzione: Le aliquote indicate possono essere oggetto di variazione da parte del Comune entro il  

30.09.2012 e da parte dello Stato entro il 10.12.2012, pertanto, prima della scadenza di dicembre, 

saranno divulgate ulteriori informazioni in merito.   

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DI DI DI DI GIUGNO:GIUGNO:GIUGNO:GIUGNO:    

L’imposta deve essere versata interamente a favore del Comune per le abitazioni principali e relative 

pertinenze e per i  fabbricati rurali ad uso strumentale e deve essere suddivisa in due quote di pari 

importo uno a favore del Comune e uno a favore dello Stato  per tutti gli altri immobili. 

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24 presso uffici postali o 

sportelli bancari  con importo arrotondato all’euro e non si devono effettuare versamenti se l’imposta 

annua è inferiore a €. 12,00. 

Per la compilazione del Per la compilazione del Per la compilazione del Per la compilazione del     modello F24modello F24modello F24modello F24,  sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”,  utilizzare i 

seguenti codici: 

Codice EnteCodice EnteCodice EnteCodice Ente:          I699 (codice catastale Comune di Settimo San Pietro)    

Codici tributoCodici tributoCodici tributoCodici tributo Tipologia di immobiliTipologia di immobiliTipologia di immobiliTipologia di immobili    

3912391239123912 abitazione principale e relative pertinenze –    Quota ComuneQuota ComuneQuota ComuneQuota Comune    100% 100% 100% 100%  

3913391339133913 fabbricati rurali ad uso strumentale ––––    QuotaQuotaQuotaQuota    Comune Comune Comune Comune 100%100%100%100% 

3914391439143914 terreni – Quota Comune Quota Comune Quota Comune Quota Comune 50%50%50%50% 

3915391539153915 terreni – Quota Stato Quota Stato Quota Stato Quota Stato 50%50%50%50% 

3916391639163916 aree fabbricabili – Quota Comune Quota Comune Quota Comune Quota Comune 50%50%50%50% 

3917391739173917 aree fabbricabili – Quota StatoQuota StatoQuota StatoQuota Stato    50%50%50%50% 

3918391839183918 altri fabbricati – Quota Comune Quota Comune Quota Comune Quota Comune 50%50%50%50% 

3919391939193919    altri fabbricati – Quota StatoQuota StatoQuota StatoQuota Stato    50%50%50%50% 

 


