
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  
IMU Imposta Municipale Unica 

PRINCIPALI NOVITA’ 
 

IMU SU ABITAZIONI PRINCIPALI E 
PERTINENZE 
per quelle abitazioni principali  categorie A 
escluse le A/1-A/8-A/9  e relative pertinenze 
come definite nell’IMU, occupate da un soggetto 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

ELIMINATA DAL PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA 

IMU SU ABITAZIONI PRINCIPALI E 
PERTINENZE 
per quelle abitazioni principali  categorie A/1-
A/8-A/9  e relative pertinenze come definite 
nell’IMU, occupate da un soggetto titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare; 

CONTINUA IL PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA 

Il COMUNE DI SERGNANO considera 
direttamente adibita ad abitazione 
principale (art. 14 del Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale IUC) 
 ANZIANI E DISABILI che acquisiscano la 

residenza in istituiti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che non 
risulti locata; 

 AIRE a condizione che non risulti locata  

Le assimilazioni ad abitazione principale equivalgono ad 
esenzioni dall’applicazione dell’imposta se l’abitazione 
principale è in categorie A escluse le A/1-A/8-A/9  e 
relative pertinenze come definite nell’IMU.  

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 
ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA 

ESENTI DAL 2014 
708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011,  n. 214, e successive modificazioni, relativa ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale  di  cui  al  comma  8  del  
medesimo  articolo  13del decreto-legge n. 201 del 2011.  

ESENZIONE IMU 

L’Imposta municipale propria NON SI APPLICA, altresì: 
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione  principale  e  
relative pertinenze dei soci assegnatari;  

- ai  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi sociali 
come definiti dal decreto del Ministro  delle  infrastrutture 22 
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  
24 giugno 2008;  

- alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di 
provvedimento di separazione  legale,  annullamento,  
scioglimento  o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- a un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto 
edilizio urbano come  unica  unità immobiliare,  posseduto,  e  
non concesso  in  locazione,  dal  personale   in   servizio   
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di 
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, e, fatto 
salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,  del decreto  
legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   personale 
appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  
sono richieste le condizioni  della  dimora  abituale  e  della  
residenza anagrafica». 



QUOTA STATO 

È riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale 
propria di cui all’art.13 decreto legge n.201/2011 quello 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 
7,60 per mille  

NUOVO MOLTIPLICATORE PER I TERRENI 
AGRICOLI, NONCHÉ PER QUELLI NON 
COLTIVATI, POSSEDUTI E CONDOTTI DAI 
COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI 
IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI 
ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA 

NUOVO COMMA 5 ART. 13 DEL DL 201/2011 
5. Per i terreni  agricoli,  il  valore  è costituito  da  quello 
ottenuto applicando all'ammontare del reddito  dominicale  
risultante in  catasto,  vigente  al  1°  gennaio  dell'anno   di   
imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, 
comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un 
moltiplicatore pari a 135.  Per  i terreni agricoli, nonché  per  
quelli  non  coltivati,  posseduti  e condotti  dai  coltivatori  
diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.  

 
ALIQUOTE 
 
Le aliquote adottate con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 16 del 16.05.2014 per l’anno 2014 sono le 
seguenti:  

 3,50 per mille da applicare alle abitazioni principali relative alle categorie catastali A1/-A/8-A/9  e 
relative pertinenze; 

 200,00 € detrazione per abitazione principale 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 medesima si verifica per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1/-
A/8-A/9; 

 10,00 per mille da applicare a tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili e terreni; 
 

IMPORTANTE 
Sono  considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie 
catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o 
aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario 
dell’abitazione principale. Pertanto qualora le pertinenze siano iscritte in catasto separatamente all'abitazione 
principale ed in presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente è 
invitato a produrre al Comune, entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione IMU, apposita 
dichiarazione/ autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza 
dell'abitazione principale, così da permettere al Comune la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi relativi al 
versamento dell’imposta, che altrimenti potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza, non 
disponendo degli elementi necessari alla sua corretta identificazione. Tale indicazione viene fornita a favore del 
contribuente che potrà così correttamente indicare quali unità immobiliari sono da considerare pertinenza della sua 
abitazione nel rispetto dei limiti normativi. 

 
BASE IMPONIBILE 

1. Per i fabbricati la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti 
di seguito riportati: 

 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie 
catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 
(Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);  

 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie 
catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 
(Stabilimenti balneari e di acque curative);  

 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed  
assicurazione)  



 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);  

 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), 
ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed 
assicurazione);  

 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);  

 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).  
2. Area fabbricabili con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 del 16.05.2014 si sono determinati 

i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’accertamento IMU per l’anno 
2014. 

3. Terreni agricoli: per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito domenicale rivalutato del 
25% e moltiplicato per 75, se coltivati da coltivatori diretti, o per il 135 per tutti gli altri casi.  

 
DICHIARAZIONI  
 
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui 
il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi 
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso 
ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere 
presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in 
quanto compatibili. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato in autoliquidazione, tramite il Mod. F24 da pagare presso le 
Banche/Poste e le ricevitorie autorizzate al pagamento.  
I versamenti dell’IMU non sono dovuti quando l’Imposta annuale complessiva dovuta risulta inferiore a € 
12,00 (art. 17 comma 7 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con D.C.C. nr. 

15 del 16.05.2014). 
 
I codici tributo da riportare sul mod. F24 sono i seguenti:  

 3912 Abitazione Principale e pertinenze spettanza Comune  

 3913 Fabbricati rurali ad uso strumentali ESENTI DAL 2014 

 3914 Terreni agricoli spettanza Comune  

 3916 Aree fabbricabili spettanza Comune  

 3918 Altri fabbricati spettanza Comune  

 3925 Immobili gruppo D spettanza Stato  

 3930 Immobili gruppo D spettanza Comune  
Risoluzione nr. 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate 
Risoluzione nr. 33/E del 21 maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate 
 

IMPORTANTE 
Si ricorda che il CODICE COMUNE / CODICE ENTE da segnare sul modello F24 per poter effettuare il versamento 

dell’Imposta dovuto, relativo al Comune di Sergnano,  è I627 

 
 Le scadenze per il versamento sono:  

 ACCONTO  16 giugno 2014  

 SALDO    16 dicembre 2014  

 UNICA SOLUZIONE 16 giugno 2014  
 


