COMUNE DI PIEVE TESINO

(D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.)

Istruzioni per l’anno 2012
Cos’è (presupposto d’imposta)
L’I.M.U.P. è un’imposta basata sul possesso, a vario titolo, di fabbricati e aree fabbricabili, compresa l’abitazione principale e le
pertinenze della stessa (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie C6, C2 e C7 - garage, cantina
ecc.. - nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria)
Nei Comuni del Trentino Alto Adige non si deve pagare l'I.M.U.P. per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Sul sito internet del Comune di Pieve Tesino (www.comune.pievetesino.tn.it) è disponibile il servizio “Calcolo dell'
I.M.U.P. on-line” attraverso il quale è possibile verificare la propria situazione immobiliare e il calcolo dell’imposta. I
codici di accesso personali sono stati spediti ad ogni utente.
Chi deve pagare (soggetto passivo)
In base alla quota e ai mesi di possesso nell’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), deve pagare l’imposta:
- il proprietario degli immobili, siti nel territorio dello stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso , abitazione, enfiteusi, superficie;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale disposta a seguito di sentenza di separazione legale, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla
data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il concessionario di aree demaniali.
Quando si versa:
L'imposta va versata in due rate, l'acconto dal 1° al 16 giugno (18 giugno per il 2012) e il saldo dal 1° al 16 dicembre (17 dicembre
per il 2012).
Per l'anno 2012 l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze potrà essere versata in tre rate 16 giugno (18
giugno per il 2012), 16 settembre (17 settembre per il 2012), 16 dicembre (17 dicembre per il 2012).
Nella prima e nella seconda rata si pagherà un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e le detrazioni previste,
mentre nella terza rata si pagherà il saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti
rate.
E' possibile, inoltre, il pagamento in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento dell'acconto (18 giugno 2012).
Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi,
ovvero per eccesso se superiore a detto importo (es. € 105,36= 105,00 e 81,51 = 82,00). I versamenti non devono essere eseguiti
quando l'importo annuo complessivo dell'I.M.U.P. risulta inferiore o uguale a € 12,00.
Come si calcola (base imponibile e aliquota)
Per calcolare l’imposta da versare occorre determinare quale sia la base imponibile ai fini I.M.U.P.
Sulla base imponibile si applica, per l’acconto, l’aliquota base e si sottrae l’eventuale quota di detrazione spettante e per il saldo
l’aliquota deliberata da comune.
Per procedere al calcolo quindi occorre:
1. determinare la propria base imponibile I.M.U.P.;
2. conoscere le aliquote di imposta decise dallo Stato e quelle deliberate dal Comune competente;
3. conoscere le detrazioni di cui si ha diritto.
1.

LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE I.M.U.P.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1°
gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della
categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
(tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1^ gennaio 2013)
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio (valore di mercato) determinato avendo
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali
lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche.
Queste ed altre informazioni, come per esempio il Regolamento e le aliquote IMUP approvati dal Comune nonchè
la deliberazione con la quale sono stati determinati i valori venali minimi in comune commercio ai quali fare riferimento per il
calcolo dell’imposta, saranno disponibili sul sito internet del comune.
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i fabbricati di interesse storico e artistico la base
imponibile è ridotta del 50%.
Per i fabbricati in corso ristrutturazione la base imponibile è costituita dal valore dell’area senza computare il valore del
fabbricato in corso d’opera.
Esempio: abitazione di tipo civile A2 con rendita catastale pari ad € 800,00
Valore imponibile I.M.U.P. € 800,00 x 1,05 x 160 = € 134.400,00
2.

LE ALIQUOTE
Il Comune ha stabilito le seguenti aliquote:
• aliquota ordinaria:
• aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (*)

0,783%
0,4%

(*) le detrazioni e le aliquote per l’abitazione principale sono riconosciute anche ad una pertinenza per ciascuna delle categorie
catastali C2, C6 e C7.
3.

LE DETRAZIONI
E’ prevista una detrazione di 200,00 (duecento) euro, da applicare in proporzione alla destinazione d’uso per:
- immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l’unica unità immobiliare nella
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, comprensiva di una pertinenza per ciascuna categoria
catastale C2, C6 e C7.
- immobile posseduto da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- immobile assegnato al soggetto che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale;
- immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che risiedono in case di riposo a seguito di
ricovero permanente a condizione che lo stesso immobile non risulti locato
Tale detrazione è maggiorata, per gli anni 2012 e 2013, di 50,00 (cinquanta) euro per ciascun figlio di età non superiore a
26 anni (fino al compimento del 26°anno ed eventualmente rapportata al numero dei mesi per i quali si ha titolo alla
detrazione) purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale. L’importo complessivo della detrazione per figlio non può superare l’importo di € 400,00 (quattrocento)
corrispondente a 8 figli.

Non sono più previste le agevolazioni per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale e per gli
immobili di soggetti residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E.
Esempio: abitazione di tipo civile A2 con rendita catastale pari ad € 800,00 quota possesso 50%
Due comproprietari abitanti con 2 figli conviventi di età inferiore ai 26 anni
Valore imponibile I.M.U.P.
€ 800,00 x 1,05 x 160 = € 134.400,00
Aliquota base:
0,4%
Calcolo I.M.U.P.:
€ 134.400,00 x 0,4% = € 537,60
Calcolo detrazione
€ 200,00 (detrazione abitazione principale) + € 100,00 (€ 50,00 x 2 figli) = € 300,00
Imposta da versare a carico di ciascun proprietario(€ 537,60 - € 300,00)/2= € 118,80
I.M.U.P. da versare a giugno (due rate) per ciascun proprietario:€ 59,40 arrotondato € 59,00
I.M.U.P. da versare a giugno (tre rate) per ciascun proprietario: € 39,60 arrotondato € 40,00
Come si versa:
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 - Sezione I.M.U.P. e altri tributi locali tramite sportello bancario
e/o postale.
Dal 1° dicembre si potrà utilizzare anche il bollettino di c/c postale.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo che permettono il versamento separato della quota di imposta a favore
dello Stato e del Comune: Il codice del Comune di Pieve Tesino è: G656
Tipologia immobile
Codice quota Comune
Codice quota Stato
Abitazione principale e pertinenze
3912
Aree fabbricabili
3916
3917
Altri fabbricati
3918
3919
Allo Stato sarà infatti destinata la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota dello 0,76 alla base imponibile di tutti gli immobili,
escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
Per usufruire di aliquote diverse da quella ordinaria e delle detrazioni d’imposta (anziani in casa di riposo, coniuge assegnatario
della casa coniugale a seguito di separazione) o riduzioni della base imponibile (fabbricati d’interesse storico o artistico di cui al
l’art. 10 del DLgs 22/01/2004 n. 42 e fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ) va presentata apposita
comunicazione all’Ufficio Tributi del comune.

