L’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) entra in vigore dal 1° gennaio 2012 e sostituisce l’Imposta Comunale
sugli Immobili (I.C.I.).
L’IMU deve essere pagata dal proprietario dell’immobile, dall’usufruttuario, dal titolare del diritto d’uso, di
abitazione, di superficie e dal locatario di bene in leasing.

Saldo entro il 17 dicembre 2012 a conguaglio dell’imposta
calcolata per l’intero anno applicando le seguenti aliquote e la
detrazione stabilite dal Comune con deliberazione consiliare n.
25 del 07/06/2012:
Aliquota di base IMU

0,95 per cento (9,5 per mille)

Aliquota ridotta per l’abitazione principale 0,40 per cento (4 per mille)
e relative pertinenze (nella misura
massima di un’unità per ciascuna delle
categorie C6, C7 e C2)
Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso 0,20 per cento (2 per mille)
strumentale
Aliquota per gli immobili non produttivi di 0,89 per cento (8,9 per mille)
reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del
TUIR e immobili posseduti da soggetti
passivi IRES
Detrazione per l’abitazione principale: € 200,00, rapportata 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 stessa si verifica.
Maggiorazione della detrazione: € 50,00 per ogni figlio, alle seguenti condizioni:
- fino al compimento del 26° anno di età;
- dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale del soggetto passivo;
- solo per gli anni d’imposta 2012 e 2013;
- importo massimo detraibile: € 400,00 (massimo 8 figli).

Il versamento del saldo va eseguito con il MOD F24, utilizzando i diversi codici
per l’imposta a favore del Comune e quella relativa allo Stato. Il modello F24
può essere pagato in qualsiasi ufficio postale, bancario o presso gli sportelli di
qualunque agente della riscossione, senza commissioni a carico. In alternativa,
l’imposta può essere pagata tramite apposito bollettino postale.
MODALITA’ DI
PAGAMENTO

L’imposta annua dovuta per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e
relative pertinenze, dalle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, dagli
alloggi regolarmente assegnati dagli Ater (ex IACP) nonché dai fabbricati rurali
strumentali di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, deve comprendere
la quota da versare allo Stato, pari allo 0,38% della base imponibile.

ABITAZIONE
PRINCIPALE

PERTINENZE
dell’abitazione
principale

FABBRICATI
RURALI

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
3912: per l’abitazione principale e le relative pertinenze;
3913: per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
3914: per i terreni – quota del Comune;
3915: per i terreni – quota dello Stato;
3916: per le aree fabbricabili – quota del Comune;
3917: per le aree fabbricabili – quota dello Stato;
3918: per gli altri fabbricati – quota del Comune;
3919: per gli altri fabbricati – quota dello Stato.
L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale
importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non
alle singole rate di acconto e di saldo.
E’ tale quando il contribuente e il suo nucleo familiare vi dimorano abitualmente e
vi risiedono anagraficamente.
Deve essere unica (ogni nucleo familiare non può avere più di una abitazione
principale).
Si intendono solamente quelle classificate nelle categoria catastali C/2 (magazzini
e depositi), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo
Possono beneficiare dell’aliquota dell’abitazione principale (0,40%) fino a un
massimo di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate sopra. Alle
ulteriori pertinenze va applicata l’aliquota degli altri fabbricati (0,95%).
La casa rurale, se ha i requisiti per essere considerata tale e se viene utilizzata
come abitazione principale, paga come abitazione principale, altrimenti come
seconda casa. Se l’abitazione è ancora iscritta al Catasto Terreni, deve essere
accatastata entro il 30 novembre 2012; in tal caso l’IMU dovrà essere pagata in
un’unica soluzione entro il 17 dicembre 2012.
I fabbricati rurali ad uso strumentale (stalle, fienili, portici ecc.) di cui all’art. 9,
comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge
n. 133/1994, pagano l’IMU con l’aliquota dello 0,20%.

AGEVOLAZIONE
PER ATTIVITA’
PRODUTTIVE

Gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR e gli
immobili posseduti da soggetti passivi IRES pagano l’IMU con aliquota dello
0,89%.

CONIUGI
SEPARATI

In caso di assegnazione della casa coniugale disposta a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, l’obbligo di pagamento dell’IMU ricade sul coniuge assegnatario.
L’unita’ immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o
disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, è considerata adibita ad abitazione principale a condizione che la
stessa non risulti locata.

ANZIANI O
DISABILI CON
RESIDENZA IN
ISTITUTI DI
RICOVERO O
SANITARI
CASI
PARTICOLARI

L’abitazione dei residenti all’estero non è considerata abitazione principale.
Le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti non sono considerate abitazioni
principali.

L’Amministrazione Comunale, nell’intento di rendere più semplici e chiari i rapporti tributari, nonché più
facile il loro adempimento, mette a disposizione dei contribuenti dei servizi gratuiti per il calcolo dell’IMU
2012.
I servizi permettono di ottenere il calcolo e la stampa del mod. F24 per il versamento in autoliquidazione
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.).
I servizi sono attivati nelle seguenti forme:
contribuenti in possesso di abitazione
principale, altre abitazioni, relative
pertinenze, e terreni agricoli non coltivati
imprenditorialmente

Invio a domicilio mod.F24 con il saldo precalcolato.

Sportello IMU

Informazioni, consulenza, rettifica situazione immobiliare
e familiare, calcolo e stampa mod. F24.

servizio on line

collegandosi al sito del comune www.comune.malo.vi.it o
al sito www.imu-ilcalcolo.it è possibile effettuare il calcolo
dell’imposta dovuta e la stampa del mod. F24
personalizzato.

Dal 26 novembre al 17 dicembre è aperto, presso il Servizio Tributi, Via San Bernardino, 4, 1° piano,
lo Sportello IMU per il contribuente per consulenza e calcolo dell’imposta:
- orario di apertura:
- tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,00;
- lunedì pomeriggio, dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Per informazioni telefonare al Servizio Tributi al seguente numero: 0445 585232 – Fax 0445 585201
E-mail: info@comune.malo.vi.it

