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Come noto l’Imu ha sostituito sia l’Ici che l’Irpef sui redditi fondiari. 
Per le  agevolazione di imposta e per gli ulteriori aspetti liquidativi, si rinvia al 
regolamento comunale. L’ammontare complessivo dovuto per l’anno 2012 sarà 
definito in sede di versamento a conguaglio da effettuarsi entro il 17 dicembre.  
 
                                                   LE PRINCIPALI NOVITA’ 
 
L’Imu ricalca, in buona sostanza, l’Imposta Comunale sugli Immobili sia per quanto 
riguarda l’individuazione dei soggetti passivi, sia per quanto riguarda gli immobili 
sottoposti a tassazione (fabbricati e aree fabbricabili), sia per il metodo di 
determinazione della loro base imponibile. Emergono, tuttavia, sostanziali novità, le 
cui principali sono di seguito riassunte: 
 

- Reintroduzione dell’obbligo di versamento dell’imposta dovuta per 
l’abitazione principale e pertinenze; 

- Ridefinizione e diversificazione dei coefficienti di capitalizzazione 
(moltiplicatori) da applicare alle rendite catastali dei fabbricati (che vanno 
rivalutate del 5%) per la determinazione della base imponibile; 

- Obbligo di versamento dell’imposta con il modello F24; 
- Quota d’imposta a favore dello Stato. 
 

Tra le novità introdotte dall’Imu vi è l’istituzione di una quota d’imposta a favore 
dello Stato determinata nella misura del 3,8‰ . 
L’aliquota statale grava su tutti gli immobili ad eccezione di quelli qualificati come 
abitazione principale e pertinenze e di quelli qualificati come fabbricati rurali 
strumentali all’attività agricola secondo le norme vigenti in materia di Imu. 
L’aliquota statale non si aggiunge alle aliquote deliberate dal Comune ma è parte di 
essa. 
La quota d’imposta dovuta allo Stato va versata contestualmente (nel medesimo 
momento e con lo stesso modello F24) alla quota d’imposta dovuta al Comune. 
Il presupposto dell’Imu è lo stesso dell’Ici, ovvero il possesso di fabbricati, di aree 
fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati. 
Si precisa che i terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Donori sono esenti 
dall’Imu, in quanto questo Comune è compreso nell’elenco di cui alla Circolare del 
Ministro delle Finanze n°9/1993.    
Sono soggetti all’Imu sia le abitazioni principali che i fabbricati rurali. 
Nel caso in cui le abitazioni rurali al 18 Giugno siano ancora mappate al Catasto 
Terreni, e quindi non avendo una propria rendita catastale, la base imponibile sarà 
calcolata prendendo come riferimento le rendite di unità immobiliari simili. 
In questo caso l’imposta sarà considerata come acconto ed eventuali conguagli 
avverranno al momento dell’attribuzione della rendita e comunque non oltre il 17 
Dicembre. Si ricorda che entro il 30 Novembre 2012 tutti i fabbricati rurali presenti 
nel catasto terreni dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano. 
 
                                      SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO        
 
I soggetti obbligati al pagamento dell’ Imu sono: 



 
- Il proprietario  di immobili; 
- Il titolare di diritto reale  di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; 
- Il locatario finanziario o utilizzatore di beni immobili concessi in leasing; 
- Il concessionario nel caso di concessioni di aree demaniali.   

                                             
                                                 BASE IMPONIBILE 
 
Il valore imponibile degli immobili è così determinato: 
 
-Fabbricati -   la cui rendita catastale vigente al 1° Gennaio dell’anno di imposizione 
deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti: 
 
                        Classificazioni Catastali               

Coefficienti  
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione 
della categoria A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7. 

 
       160 

Fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie 
catastali C/3, C/4, C/5.  

 
       140 

Fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10.          80 
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi i D/5.           60 

65 dal 1.1.2013 
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5           80 
Fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1           55 
  
Esempio: Unità immobiliare accatastata in categoria A/2 
                Rendita catastale:    € 650,00 
                Rivalutazione del 5% : € 650,00 + 5% = 682,50 
                Coefficiente 160: € 682,50 x 160 = € 109.200,00 Base Imponibile Imu 
 
Attenzione: per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i 
medesimi vengono iscritti con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla 
base delle scritture contabili.    
 

- Aree fabbricabili –  Il valore è costituito da quello venale in comune 
commercio al 1°Gennaio dell’anno di imposizione. Con deliberazione di  

     C.C. n° 20 del 19.06.2012  il Comune di Donori ha determinato i valori di  
     riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell’attività di controllo e  
     accertamento.   
 
                            ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 
 
L’abitazione principale e le sue pertinenze, (nella misura massima di una per 
ciascuna categoria catastale), è assoggettata all’Imu. 
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 in 
cui i componenti del nucleo 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.  
 
PERTINENZE 
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate per categoria catastale C/2, C/6, C/7. Di queste ultime solo una per 
ciascuna categoria catastale (quindi fino ad un massimo di tre)  beneficerà 
dell’aliquota del 4‰ , mentre  le restanti pertinenze scontano l’Imu con 
applicazione dell’aliquota al 7,6‰. 
 
ANZIANI O DISABILI IN ISTITUTI DI RICOVERO E CITTADINI ITALIANI RESIDENTI 
ALL’ESTERO 
Il regolamento comunale, all’art. 2, assimila alle abitazioni principali, gli immobili 
non locati, posseduti, a titolo di proprietà o usufrutto,  da anziani o disabili 
residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e dai 
cittadini italiani residenti all’estero, per i quali è riconosciuta pertanto sia 
l’aliquota ridotta che le detrazioni. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace 
l’eventuale pertinenza. 
 
CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO 
L’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di 
diritto di abitazione. IL soggetto passivo Imu è esclusivamente l’assegnatario, 
mentre il coniuge non assegnatario, anche se proprietario dell’abitazione, per 
intero o per quota, non è tenuto al versamento dell’imposta. 
 
COMODATO D’USO 
Non sono assimilabili ad abitazione principale i fabbricati concessi in comodato 
d’uso gratuito e destinati a residenza anagrafica dei parenti. Tali fabbricati sono 
soggetti ad Imu come seconda casa. 
 
IMMOBILI LOCATI 
Agli immobili locati si applica dal mese successivo alla  decorrenza del contratto 
di locazione l’aliquota agevolata del 5‰. Gli interessati dovranno trasmettere 
all’ufficio tributi, entro il termine di versamento della seconda rata dell’imposta, la 
copia del contratto di locazione da cui risultino chiaramente gli estremi catastali 
dell’immobile locato. Ogni eventuale modifica della situazione dovrà essere 
comunicata tramite apposita dichiarazione.   
  
DETRAZIONI PER 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, € 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 detrazione di € 200,00 
è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale. L’importo della detrazione per i figli non può superare  il 
tetto di € 400,00, pertanto la detrazione complessiva non può superare € 600,00. 
                                        
 
                                                            RIDUZIONI       
 
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO 
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico 
di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n°42. 
 
FABBRICATI INAGIBILI  
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili. Si 
considerano come tali i fabbricati che risultano oggettivamente inidonei all’uso 
cui sono destinati per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle 
persone a condizione che siano di fatto inutilizzati e che la situazione di fatiscenza 
non sia superabile con interventi di manutenzione.  
Solo per l’anno 2012 l’agevolazione tributaria si applica a decorrere dal 1° 
Gennaio 2012, purchè l’istanza sia presentata entro il termine ultimo per il 
pagamento del saldo dell’imposta 2012. A decorrere dall’anno 2013 
l’agevolazione di cui sopra si applicherà dalla data di presentazione della domanda 
di perizia al Comune oppure dalla data di presentazione della dichiarazione 
sostitutiva attestante lo stato in questione. L’eliminazione della causa ostativa 
all’uso dei locali dovrà essere comunicata al Comune con la denuncia di 
variazione. 
   
                                                   ALIQUOTE   
 
Le aliquote stabilite dalla legge nazionale ,confermate e integrate 
dall’Amministrazione Comunale sono per l’anno in corso le seguenti: 
 

      TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTA IMU 2012 
Abitazione principale               4‰ 
Fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale                4‰ 
Fabbricati rurali ad uso strumentale ex L. 133/1994               2‰ 
Aree fabbricabili               7,6‰ 
Altri immobili diversi dall’abitazione principale                7,6‰ 
Terreni agricoli   Esenti in base al comma 8, 

art. 9, D.Lgs. n°23/2011 
Fabbricati locati                5,00‰ 

 
 
 
 
 



 
 
 
                                           CALCOLO DELL’IMPOSTA 
 
Per il calcolo dell’imposta occorre applicare alla base imponibile l’aliquota 
corrispondente. Al risultato si applicano le riduzioni d’imposta spettanti. Il 
versamento deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 
49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  
Esempio: unità immobiliare adibita ad abitazione principale con 3 figli di età non 
superiore ai 26 anni, con base imponibile di € 72.000,00 
Applicazione aliquota: € 72.000,00 x 0,4% = € 288,00 Imu lorda 
Calcolo detrazioni: € 200,00 (abitazione principale) + € 150,00 (€ 50,00 x 3 figli) 
                                totale detrazione € 350,00  
dato che le detrazioni complessive  sono superiori all’imposta non vi è alcun 
importo da pagare.   
 
 
 
 
Attenzione: nel sito del Comune di Donori www.comune.donori.ca.it., nella 
parte dedicata all’Imu è presente una modalità di calcolo automatico 
dell’imposta.   
Nel caso in cui si decidesse di utilizzare la suddetta modalità si prega di 
ricontrollare, in ogni caso, il risultato ottenuto. 
E’ possibile inoltre compilare e stampare anche il modello di versamento F24.    
 
                                   VERSAMENTI E DICHIARAZIONI  
VERSAMENTO 
Il versamento dell’Imu deve essere effettuato esclusivamente  tramite modello 
F24. 
Il suddetto modello è disponibile e pagabile presso qualsiasi ufficio postale e 
bancario. Dal 1° Dicembre 2012, sarà inoltre possibile versare quanto dovuto 
anche mediante apposito bollettino postale sul conto n°1008857615 intestato a 
“Pagamento Imu” sia per la quota comunale che per quella statale. 
I contribuenti possono effettuare il versamento dell’imposta dovuta, in riferimento 
alla sola abitazione principale, in 3 rate scadenti la prima il 18 giugno 2012, la 
seconda il 17 settembre e la terza il 17 dicembre 2012.  
Per tutti gli altri immobili è possibile versare l’imposta in due rate, aventi 
scadenza al 18 Giugno e al 17 Dicembre 2012.  
Si precisa che per l’anno in corso questo Comune non ha modificato le aliquote 
previste nella determinazione di C.C. n°21/2012, come precedentemente indicate. 
Si raccomanda di verificare che lo Stato non modifichi entro il 10 Dicembre 2012 
le aliquote in corso d’anno.  
 
 
 



MODELLO F24 
Nel modello F24 deve essere compilata la “Sezione Imu e altri tributi locali”e 
nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere inserito il codice catastale 
del Comune di Donori, ovvero D344. 
Per il versamento della prima rata occorre barrare la casella “Acc” (acconto), 
mentre per il saldo finale si compilerà la casella “Saldo”. In caso di ravvedimento 
la casella da barrare sarà “Ravv”. A tal proposito le sanzioni e gli interessi devono 
essere versati unitamente all’imposta dovuta. Il contribuente dovrà conteggiare 
separatamente l’Imu di competenza del Comune (imposta dovuta per abitazione 
principale, con relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale per 
l’intero ammontare della stessa,  imposta dovuta per altri fabbricati ed aree 
fabbricabili nella misura del 50% dell’Imu), da quella di competenza dello Stato 
(imposta dovuta per altri fabbricati e aree fabbricabili, nella misura del 50% della 
stessa), utilizzando gli appositi codici tributo sottoelencati: 

 COMUNE STATO 
     Abitazione principali e pertinenze    3912         / 
     Rurali ad uso strumentale     3913          / 
     Aree fabbricabili    3916       3917 
     Altri fabbricati    3918       3919 
     Interessi da accertamento      3923         / 
     Sanzioni da accertamento    3924         / 

    
 
 
DICHIARAZIONE IMU 
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in 
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni 
rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello 
approvato dal Ministero dell’Economia. 
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si 
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso 
ammontare dell’imposta dovuta. 
Con il decreto di approvazione del modello della dichiarazione saranno, altresì 
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. 
Attenzione :   per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° 
Gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 Novembre 2012. 
Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’Ici, in quanto compatibili. 
 
                                                INFORMAZIONI   
 
L’ufficio tributi del Comune di Donori è a disposizione per ulteriori chiarimenti 
necessari all’applicazione dell’imposta nei seguenti giorni: 
Martedì:     dalle ore 9,00 alle ore 11,00 
Mercoledì: dalle ore 16,00 alle ore 18,30 
Venerdì:    dalle ore 11,00 alle ore 13,00 



E’ possibile chiedere  informazioni, al responsabile del servizio tributi Alessandra 
Pillai  anche telefonicamente, al numero 070/981020 -981141, oppure per mail al 
seguente indirizzo: finanziari.donori@tiscali.it.   


