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I.MU.P. 2012 

NOTE INFORMATIVE DA APPLICARSI NEL COMUNE DI CARISOLO 

 

Dal 1 gennaio 2012 l'Imposta Municipale Propria ( I.MU.P.) sostituisce l'I.CI. (Imposta 
Comunale sugli Immobili). E' stata anticipata, in via sperimentale, dalla Legge n. 214 del 
22/12/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011, dall'iniziale data di entrata in vigore prevista 
per il 2014. Entrerà invece in vigore, in via definitiva, dal 1 gennaio 2015. 

 

COSA CAMBIA RISPETTO ALL'ICI? 

 

VERSAMENTI: devono essere effettuati solo mediante l'uso del Modello F24. Pertanto, 
non è più possibile versare tramite bollettini postali.  

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a 
titolo di I.MU.P., sono istituiti i seguenti codici tributo: 

 “3912” - denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale 
e relative pertinenze - COMUNE”; 

 “3913” - denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad 
uso strumentale – COMUNE”; 

AREE FABBRICABILI 

 “3916” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – 
COMUNE”; 

 “3917” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – 
STATO”; 

ALTRI FABBRICATI 

 “3918” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – 
COMUNE”; 

 “3919” - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – 
STATO”; 

AVVISO DI ACCERTAMENTO (interessi e sanzioni) 

 

 



 “3923” - denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA 
ACCERTAMENTO – COMUNE”; 

 “3924” - denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA 
ACCERTAMENTO - COMUNE”.  

 Risoluzione n. 35/E di data 12/04/2012 dell'Agenzia delle Entrate 
 Nuovo modello F24 per il pagamento dell'I.MU.P.. 

 

TERMINI PER I VERSAMENTI: (attualmente restano come quelli dell'ex-Ici) 

 PRIMA RATA, di ACCONTO, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso 
tenendo conto delle aliquote e detrazioni stabilite dalla Legge, da versare ENTRO IL 
18 GIUNGO 2012; 

 SECONDA RATA, SALDO relativo all'intero anno (conguaglio sulla rata di acconto), 
da versare dal 1 DICEMBRE al 16 DICEMBRE, tenendo conto delle eventuali 
modifiche apportate dal Consiglio Comunale.  

 

ALIQUOTE DA UTILIZZARE PER VERSARE LA PRIMA RATA “ACCONTO” 

Per l'anno 2012 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 previste. La seconda rata è versata a saldo 
dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. 

Le aliquote fissate dalla legge sono:  

 0,76 % aliquota ordinaria; 
 0,40 % aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze (queste ultime 

potranno una sola per ognuna delle seguenti categorie catastali: C2, C6 e C7); 
 0,20 % aliquota per i fabbricati rurali strumentali; 

La metà del gettito dell'I.MU.P. (calcolata con l'aliquota dello 0,76%) derivante 
da tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dei 
fabbricati strumentali, è incassata dallo Stato, senza applicazione di riduzioni e 
detrazioni, ed è versata contestualmente alla quota comunale. 

 

L'imposta si applica ai FABBRICATI ed alle AREE FABBRICABILI. I terreni agricoli sono 
esenti dall'imposta. 

Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale come risulta 
dalle Visure catastali aumentata del 5% (come per l'I.C.I), applicando poi i seguenti nuovi 
moltiplicatori: 

 x 160 per i fabbricati delle categorie catastali del gr uppo A (escluso la cat. A/10) e per 
le cat. C/2, C/6 e C/7; 

 x 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e per le cat. C/3, C/4 e C/5; 
 x 80 per i fabbricati della cat. A/10 e D/5; 
 x 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la cat. D/5). Dal 01/01/2013 

passerà a 65; 
 x 55 per i fabbricati della cat. C/1. 



Per le aree fabbricabili, l'imponibile è dato dal valore venale comune in commercio al 1 
gennaio dell'anno d'imposizione, con riferimento alle caratteristiche dell'area, ubicazione, 
indici di edificabilità, ecc.. 

 

RIDUZIONI E DETRAZIONI: 

 la detrazione per l'abitazione principale dei residenti e relative pertinenze, fino a 
concorrenza del suo ammontare, è fissata per legge in € 200,00, rapportate al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae la destinazione; 

 per gli anni 2012 e 2013 un'ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione 
principale. L'ulteriore detrazione per i figli non può superare i 400,00 €. 

 la detrazione si applica anche: alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; agli immobili posseduti a titolo di proprietà o 
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
al coniuge separato legalmente o in caso di annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale purché 
non sia titolare di altra abitazione nello stesso comune. 

 

ATTENZIONE: sono state abolite dalla Legge sull'anticipazione dell'I.MU.P. al 2012, le 
seguenti precedenti norme regolamentari del Comune: 

 l'equiparazione all'abitazione principale delle abitazioni date in uso gratuito ai 
parenti in linea retta entro il 1° grado (che quindi ritornano ad essere delle 
seconde case); 

 La riduzione del 50% per i fabbricati in condizioni di inabitabilità o inagibilità. 
 Non vi è più alcuna agevolazione per i fabbricati dei cittadini italiani residenti 

all'estero (A.I.R.E.). 

Per tutto quanto qui non riportato ci si deve rifare alle seguenti norme di legge: 

 Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201; 
 Legge n. 214 del 22/12/2011 di conversione del D. L. 201/2011, 
 Artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Federalismo Fiscale Municipale). 

Di seguito vengono riportati alcuni casi: 

Esempio n. 1: Abitazione principale e pertinenza con unico proprietario ad aliquota del 0,4% 

Tipologia 
Rendita 

Catastale 
€ 

Rendita 
rivalutata 

del 5% 
(rendita  

cat X 
1,05) 

Moltiplicatore 
Valore 

(rendita 
rivalutata x 

moltiplicatore) 

Quota di 
possesso  

Valore 
rapportato 
alla quota 

di 
possesso 

Aliquota 
Imposta 
(Valore x 
aliquota 

/ 100) 

Abitazione 
Principale 

500,00 525,00 160 84.000,00 100,00 84.000,00 0,40 336,00 

Pertinenza 100,00 105,00 160 16.800,00 100,00 16.800,00 0,40 67,20 
Totale imposta 403,20 

Detrazione 200,00 
IMPOSTA DA VERSARE 203,20 



 

Esempio n. 2: Abitazione principale e pertinenza due proprietari al 50% ed 1 figlio entro i 26 anni, 
aliquota del 0,4% 

Tipologia 
Rendita 

Catastale 
€ 

Rendita 
rivalutata 

del 5% 
(rendita  

cat X 
1,05) 

Moltiplicatore 
Valore 

(rendita 
rivalutata x 

moltiplicatore) 

Quota di 
possesso  

Valore 
rapportato 
alla quota 

di 
possesso 

Aliquota 
Imposta 
(Valore x 
aliquota 

/ 100) 

Abitazione 
Principale 

500,00 525,00 160 84.000,00 50,00 42.000,00 0,40 168,00 

Pertinenza 100,00 105,00 160 16.800,00 50,00 8.400,00 0,40 33,60 
Totale imposta 201,60 

Detrazione 100,00 
Maggiore Detrazione 25,00 

IMPOSTA DA VERSARE 76,60 

 

Esempio n. 3: Abitazione a disposizione e relativa pertinenza con unico proprietario ad aliquota del 
0,76% 

Tipologia 
Rendita 

Catastale 
€ 

Rendita 
rivalutata 

del 5% 
(rendita  

cat X 
1,05) 

Moltiplicatore 
Valore 

(rendita 
rivalutata x 

moltiplicatore) 

Quota di 
possesso  

Valore 
rapportato 
alla quota 

di 
possesso 

Aliquota 
Imposta 
(Valore x 
aliquota 

/ 100) 

Abitazione a 
disposizione 

500,00 525,00 160 84.000,00 100,00 84.000,00 0,76 638,40 

Pertinenza C6 100,00 105,00 160 16.800,00 100,00 16.800,00 0,76 127,68 
IMPOSTA DA VERSARE 766,08 

 

Esempio n. 4: Locale commerciale cat. C1 e locale artigianale cat. C3 con unico proprietario ad 
aliquota del 0,76% 

Tipologia 
Rendita 

Catastale 
€ 

Rendita 
rivalutata 

del 5% 
(rendita  

cat X 
1,05) 

Moltiplicatore 
Valore 

(rendita 
rivalutata x 

moltiplicatore) 

Quota di 
possesso  

Valore 
rapportato 
alla quota 

di 
possesso 

Aliquota 
Imposta 
(Valore x 
aliquota 

/ 100) 

Locale 
commerciale C1 

2.000,00 2.100,00 55 115.500,00 100,00 115.500,00 0,76 877,80 

Locale artigianale 
C3 

500,00 525,00 140 73.500,00 100,00 73.500,00 0,76 558,60 

IMPOSTA DA VERSARE 1.436,40 

 

 

 



Esempio n. 5: Ufficio cat.A10 e immobile cat. D1 posseduti al 33,33% ad aliquota del 0,76% 

Tipologia 
Rendita 

Catastale 
€ 

Rendita 
rivalutata 

del 5% 
(rendita  

cat X 
1,05) 

Moltiplicatore 
Valore 

(rendita 
rivalutata x 

moltiplicatore) 

Quota di 
possesso  

Valore 
rapportato 
alla quota 

di 
possesso 

Aliquota 
Imposta 
(Valore x 
aliquota 

/ 100) 

Ufficio Cat. A10 1.000,00 1.050,00 80 84.000,00 33,33 27.997,20 0,76 212,78 
Immobile Cat. D1 2.000,00 2.100,00 60 126.000,00 33,33 41.995,80 0,76 319,17 

IMPOSTA DA VERSARE 531,95 

 

Esempio n. 6: Immobile rurale cat. D10 ad aliquota del 0,20% ed area edificabile ad aliquota del 
0,76%, posseduti al 100% 

Tipologia 
Rendita 

Catastale 
€ 

Rendita 
rivalutata 

del 5% 
(rendita  

cat X 
1,05) 

Moltiplicatore 
Valore 

(rendita 
rivalutata x 

moltiplicatore) 

Quota di 
possesso  

Valore 
rapportato 
alla quota 

di 
possesso 

Aliquota 
Imposta 
(Valore x 
aliquota 

/ 100) 

Immobile Rurale 
cat. D10 

2.000,00 2.100,00 60 126.000,00 100,00 126.000,00 0,20 252,00 

Area fabbricabile 
– valore 

50.000,00 52.500,00 1 52.500,00 100,00 52.500,00 0,76 399,00 

IMPOSTA DA VERSARE 651,00 

 

REGOLAMENTO E DELIBERE: il Comune di Carisolo ha approvato: 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 27/03/2012, esecutiva ai sensi di legge 
ha approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) - 
D.Lgs. 14 marzo 2011 nr. 23 e Decreto 6 dicembre 2011 nr. 201, convertito con modificazioni 
in Legge 22 dicembre 2011 nr, 214; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di data 27/03/2012, che troveranno 
applicazione solo per il SALDO, la determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2012 - 
D.Lgs. 14 marzo 2011 nr. 23 e Decreto 6 dicembre 2011 nr. 201, convertito con modificazioni 
in Legge 22 dicmebre 2011 nr, 214 - Imposta Municipale Propria (I.MU.P); 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 di data 27/03/2012, esecutiva ai sensi di 
legge, l'approvazione del Regolamento sul metodo di calcolo per la determinazione del valore 
venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione delle aree fabbricabili - 
D.Lgs. 14 marzo 2011 nr. 23 e Decreto 6 dicembre 2011 nr. 201, convertito con modificazioni 
in Legge 22 dicmebre 2011 nr, 214 - Imposta Municipale Propria (I.MU.P)  

 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all'Ufficio I.MU.P.. 

Carisolo, lì 17 aprile 2012 

IL RESPONSABILE DELL'IMPOSTA 

Ferrazza geom. Barbara 


