
COMUNE DI MONTEMURRO 
(pr. di Potenza) 

 
 
 

INFORMATIVA I.M.U. 2012 
 

 
 
La  manovra  finanziaria  del governo Monti ha introdotto un nuovo tributo: l’imposta 
patrimoniale  sugli immobili (IMU), che sostituisce la vecchia imposta sugli immobili. 
Il Comune di  Montemurro  non ha  ancora approvato il Regolamento e le aliquote da 
applicare. 
 
 
Pertanto in fase di acconto saranno applicate le aliquote  base  definite  dallo  Stato, salvo  
variazioni  che   saranno   conteggiate   a  conguaglio,  senza  applicazione  di  sanzioni  o  
 interessi. 
 
Di  seguito si  elencano  le  linee  essenziali  della  nuova  imposta allo stato attuale della 
legislazione. 
 

Entrata in vigore: A decorrere dal 1 gennaio 2012 (e fino al 2014). 

 

Soggetti  interessati: Proprietari  di  immobili;  titolari  dei  diritti  reali  di  usufrutto,  uso, 

abitazione,  enfiteusi,  superficie  sugli  immobili  stessi;  i concessionari di beni immobili;  il 
locatario finanziario di beni immobili. 
 

Immobili interessati: Fabbricati,  aree  fabbricabili,  a  qualsiasi  uso  destinati, compresi 

quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. 
 
 
ALIQUOTE: 
 
4 per mille - Abitazione principale 
7,6 per mille - (aliquota base) (il 3,8 per mille dovrà essere versato allo Stato) - 
 
Altri tipi di immobili (seconde abitazioni, ex immobili dati in uso gratuito, immobili locati, aree 
 edificabili, fabbricati industriali …) 
 
 
DETRAZIONE (abitazione principale e pertinenze) 
 
La detrazione applicabile  è  pari  ad Euro  200,00 (rapportate al periodo dell’anno durante il 
quale  si  protrae  tale   destinazione  e   rapportata   al  numero   dei   proprietari  occupanti 
 l’immobile  indipendentemente dalla percentuale di proprietà). 
 
La   detrazione   è   maggiorata   di   50,00  €   per  ogni   figlio,  dimorante   abitualmente    e 
 residente  anagraficamente  nella  stessa  famiglia, di  età  non  superiore  a 26 anni (fino ad 
un  importo massimo  aggiuntivo di  400,00 €.  La  maggiorazione è  applicabile  per  gli  anni 
2012 e 2013). 
 
Cosa  si  intende  per  abitazione  principale  e  pertinenze : Per  abitazione  principale  si 



intende   l’immobile   (iscritto   o  iscrivibile   come   unica   unità   immobiliare)  nel   quale  il 
possessore ed il relativo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 
Per pertinenze 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. 

 
CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE 
 
Fabbricati: La rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: 
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali 
         C/2, C/6 e C/7. 
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. 
-   80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5. 
-   60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5). 
-   55 per i fabbricati della categoria catastale C/1. 
 
Area edificabile: La base imponibile è data dal valore venale dell’area in comune commercio  
Al 1° gennaio dell’anno  di  imposizione. Con  il  versamento  a  saldo si effettuerà il conguaglio 
tenuto delle eventuali modifiche legislative. 
 

 
TERMINI DI VERSAMENTO : 
 
• 1^ rata pari al 50% entro il 18/06/2012. 
 
• 2^ rata a conguaglio con aliquote definitive entro il 17/12/2012. 
 
In alternativa, il contribuente può decidere, limitatamente all’importo dovuto come abitazione 
principale e relative pertinenze di effettuare il pagamento in 3 rate: 
 
• 1^ rata pari al 33,33% entro il 18/06/2012. 
 
• 2^ rata pari al 33,33% entro il 17/09/2012. 
 
• 3^ rata a conguaglio con aliquote definitive entro il 17/12/2012. 

 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Solo con modello F24 per l’acconto. 
 
Codici tributo da inserire nel modello F24:   CODICE ENTE COMUNE F573 
 
CODICI TRIBUTO: 
 
• 3912 “IMU abitazione principale e pertinenze - COMUNE” 
• 3916 “IMU aree edificabili COMUNE” 
• 3917 “IMU aree edificabili STATO” 
• 3918 “IMU altri fabbricati COMUNE” 
• 3919 “IMU altri fabbricati STATO” 

 
 
 
 
 



 
DICHIARAZIONE 
 
Limitatamente per l’anno 2012 la dichiarazione va presentata entro il 30/09/2012 per tutti quegli 
immobili il cui obbligo dichiarativo  è  sorto  dal  01/01/2012  (acquisti, vendite, aree  edificabili 
divenute tali dal 01/01/2012). Ad  oggi  non è stato ancora approvato il  modello  di dichiarazione. 
 

NOVITA’ E DIFFERENZE RISPETTO ALL’ICI - ASPETTI PARTICOLARI 
 
TASSABILITA’ ABITAZIONE PRINCIPALE 
 
Per  abitazione  principale  si intende l’immobile iscritto come unica unità immobiliare, nel quale  
il possessore e la sua famiglia dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 
 
NB.   Se marito  e  moglie  hanno   residenza   in  2   immobili   diversi   potrà   essere  considerato 
abitazione principale solo un immobile. 
 
Per pertinenza si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C2, C6,  
C7  nella   misura   massima   di   una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie Catastali  
indicate  (ciò  significa  che  il  numero  massimo  di  pertinenze può essere tre se di  categorie 
diverse, se si posseggono 2 C6, solo uno può essere considerato pertinenza) 
 
ABITAZIONE PRINCIPALE CONIUGE SEPARATO 
 
L’IMU è dovuta interamente dal coniuge assegnatario della casa ancorché non proprietario    
(prevale ai fini dell’imposta il diritto di abitazione). 
 
CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELL'ABITAZIONE A GENITORI O FIGLI: PAGAMENTO 
IMU CON ALIQUOTA 7,6 PER MILLE 
 
In base alla Legge che disciplina l’IMU non è più possibile beneficiare delle agevolazioni sulle case 
destinate ad abitazione principale e concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta 
per le quali, quindi, si applicherà l’aliquota ordinaria del 7,6 per mille. 
 
FABBRICATI RURALI:  
 
Risultano assoggettati all’IMU: (abitazione principale: 4 per mille - altri fabbricati ad uso abitativo: 
7,6 per mille) . 
 
Per i fabbricati rurali non accatastati, il cui obbligo di accatastamento scade il 30.11.12 
il versamento dell’IMU dovrà essere effettuato entro il 17/12/2012 (non è dovuto niente in acconto). 
 

 
IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO prevista una riduzione del 50% della base 
imponibile. 
 
 
 
FABBRICATI INAGIBILI prevista una riduzione del 50% della base imponibile. 
 
 
Le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che 
possiedono i requisiti di cui all’art.3, del dl 557/1993  sono soggetti all’imposta “ IMU” . Se 
l’agricoltore proprietario dell’immobile ha la residenza anagrafica e la dimora nella casa, si 
applicheranno le agevolazioni per l’abitazione principale. 
 



All’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero ( “AIRE”) è applicata 
l’aliquota di base (7,6 per mille). 
 
 
LA 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 sulla base dell’aliquota del 3,8 per mille. 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 che il Comune dovrà deliberare ma è parte di esse. 
 
La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente (nel medesimo momento e con il 
medesimo modello F24) alla quota d’imposta dovuta al Comune . 
 
 Nel sito www.comune.montemurro.pz.it troverete la seguente informativa nonché il 
CALCOLO IMU ON LINE che vi permetterà inserendo la rendita catastale, percentuale di 
possesso, mesi di possesso di calcolare l’importo IMU 2012 nonché stampare direttamente 
l’F24. 
 
 
Per informazione rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune, nella persona della Rag. Anna 
CALABRESE 

 Tel. 0971-753010 
 

http://www.comune.montemurro.pz.it/

