
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
AVVISO 

 
A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono tenuti al pagamento dell’Imposta Municipale Propria tutti i 
proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli 
strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto 
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E’ altresì tenuto al pagamento il 
concessionario per le aree demaniali ed il locatario nel caso di immobili oggetto di contratto di 
locazione finanziaria.  
Regime agevolato viene disciplinato per gli immobili destinati ad abitazione principale, unitamente alle 
proprie pertinenze, ove per abitazione principale si intende il fabbricato nel quale il soggetto passivo ed 
il proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono da considerare 
pertinenze esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unita' ad uso abitativo.  

Calcolo base imponibile 
L’importo su cui applicare le aliquote per la determinazione dell’Imposta dovuta è così determinato:  
Aree fabbricabili : La base imponibile su cui calcolare l’Imposta è data dal valore venale in comune 
commercio al 1° gennaio 2012;  
 
Fabbricati: Rendita catastale rivalutata del 5% 
moltiplicata per uno dei seguenti moltiplicatori in 
relazione alla categoria catastale:  
Tipologia Immobile  

Moltiplicatore IMU  

cat. A con esclusione delle A10  160 
cat. C/2, C6, C7  160 
cat. B  140 
cat. C/3, C/4 e C/5  140 
cat. A10  80 
cat. D  60 
cat. D5  80 
cat. C/1  55 

 
Terreni agricoli: reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 110 se trattasi di coltivatori 
diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ovvero per 135 in tutti gli 
altri casi.  

Scadenze di pagamento e aliquote base 
La vigente normativa prevede una differente possibilità di versamento dell’imposta in relazione alla 
tipologia di utilizzo dell’immobile, ovvero:  
Fabbricati rurali ad uso strumentale: acconto pari al 30% dell’imposta calcolata sull’aliquota base 
del 0,2% entro il 18 giugno 2012 ed il saldo a conguaglio in relazione alle aliquote definitivamente 
approvate, entro il 17 dicembre 2012.  
Fabbricati destinati ad abitazione principale e loro pertinenze, in alternativa:  



 
- acconto pari al 50% dell’imposta calcolata sull’aliquota base del 0,4% ed al netto delle detrazioni di 
legge entro il 18 giugno 2012 ed il saldo a conguaglio in relazione alle aliquote definitivamente 
approvate, entro il 17 dicembre 2012;  
- due acconti rispettivamente pari ad 1/3 dell’imposta calcolata sull’aliquota base del 0,4% ed al netto 
delle detrazioni di legge entro il 18 giugno 2012 ed il 17 settembre 2012 ed il saldo a conguaglio in 
relazione alle aliquote definitivamente approvate, entro il 17 dicembre 2012.  
 
Detrazioni: per la determinazione finale dell’imposta relativa all’abitazione principale occorre calcolare 
detrazioni per €. 200,00 oltre ad €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione 
principale.  
Altri immobili : acconto pari al 50% dell’imposta calcolata sull’aliquota base del 0,76% entro il 18 
giugno 2012 ed il saldo a conguaglio in relazione alle aliquote definitivamente approvate, entro il 17 
dicembre 2012;  
In fase di acconto non si tiene conto di alcuna riduzione anche se approvata dall’Amministrazione 
Comunale.  

Modalità di pagamento 
L’Imposta dovuta per gli immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze, nonché dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, deve essere versata in acconto per metà a favore del Comune e per 
metà a favore dello Stato. Il pagamento delle somme dovute, sia per la quota comunale che per quella 
statale deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 indicando i seguenti codici:  
 

Codice Comune F126 
 Codice tributo 

Descrizione 

3912  IMU abitazione principale e pertinenze – COMUNE  
3913  IMU Fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE  
3914  IMU terreni – COMUNE  
3915  IMU Terreni - STATO  
3916  IMU aree fabbricabili – COMUNE  
3917  IMU aree fabbricabili – STATO  
3918  IMU altri fabbricati – COMUNE  
3919  IMU altri fabbricati – STATO  

 
Contestualmente al versamento della quota comunale, il contribuente esegue il versamento della quota 
statale determinata esclusivamente per gli immobili diversi dalla abitazione principale, comprese le 
pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale. 
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. La dichiarazione ha effetto 
anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati cui consegua un 
diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano confermate le dichiarazioni ICI già presentate. Per gli 
immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere 
presentata entro il 30 settembre 2012.  

Sanzioni 
Colui che non effettua il versamento entro i termini prestabiliti incorre nella sanzione pari al 30 per 
cento dell’imposta non versata ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 471/97.  
L’omessa dichiarazione è punibile con una sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta dovuta.  
L’infedele dichiarazione è punibile con una sanzione dal 50 al 100 per cento dell’imposta dovuta.  

Casi particolari 
a) Non sono ammesse riduzioni o agevolazioni per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a 
parenti, affini o coniugi;  



b) In caso di immobili inagibili e immobili di interesse storico-culturale la base imponibile è ridotta al 
50% ed il contribuente è tenuto a presentare idonea dichiarazione nei tempi di legge;  
c) La casa coniugale in caso di separazione legale o scioglimento del matrimonio, solo in materia IMU 
viene equiparata al diritto di abitazione, pertanto il soggetto passivo è il coniuge assegnatario;  
d) Il versamento relativo agli immobili in possesso delle cooperative a proprietà indivisa assegnati ai 
soci, i quali le utilizzano come abitazioni principali, nonché gli immobili  

Informazioni  
Maggiori informazioni possono essere reperite consultando il sito istituzionale www.comune.menfi.ag.it 
o direttamente presso gli sportelli dell’Ufficio Tributi in Corso A. Bilello, 1/A – Menfi – ed il lunedì e 
giovedì dalle 15.30 alle 17.30. 
 


