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OGGETTO: I.M.U. ANNO 2012 
 
Gentile contribuente, l’art. 13 del D.L. 201/2011 anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’IMU per il triennio 
2012/2014.  
nelle pagine seguenti troverà le informazioni utili al  regolare versamento dell’imposta in oggetto.  
 
CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE: 
il calcolo della base imponibile avviene con la rivalutazione della rendita catastale del 5% a cui va applicato il 
coefficiente  moltiplicativo associato alla categoria catastale dell’immobile: 
categoria catastale da A1 a A9 coefficiente 160 
categoria catastale C2, C6, C7 coefficiente 160 
Categoria catastale B, C3, C4, C5 coefficiente 140 
Categoria Catastale A10 coefficiente 80 
Categoria catastale C1 coefficiente 55 
Categoria catastale D coefficiente 60 (esclusa D5) 
Categoria catastale D5 coefficiente 80 
Esempio: 
Cat. A2 rendita catastale €. 450,00 
450,00 x 5%= 472.50 x 160 = 75.600,00 (base imponibile) 
 
ALIQUOTE 
Abitazione principale 0,4% 
Altri fabbricati e aree fabbricabili 0,76% 
Fabbricati rurali strumentali 0,2% 
(le aliquote indicate fanno riferimento a quelle base fissate dal Decreto 201/2011, da utilizzare in sede di acconto. 
In sede di saldo eventualmente si procederà al conguaglio) 
 
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE 
La detrazione base per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è pari ad €. 200,00 
E’ prevista una maggiorazione di €. 50,00 per ogni figlio residente nell’immobile fino ad un massimo di 8 figli di età 
inferiore a 26 anni. 
 
CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE 
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile a catasto come unica unità immobiliare, nel quale 
il possessore e i suoi familiari dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Non è più possibile usufruire dell’agevolazione sulle case destinate ad abitazione principale e concesse in comodato 
o uso gratuito ai propri familiari. 
 
CONCETTO DI PERTINENZA 
Per pertinenza dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, 
C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. 
 
FABBRICATI RURALI 
Dal 1 gennaio 2012 tutti i fabbricati rurali (abitazione e strumentali) sono assoggettati all’IMU ed entro il 30/11/2012 
devono essere denunciati al catasto dei fabbricati. In mancanza di rendita catastale si dovrà procedere alla 
determinazione di una rendita provvisoria  similare ad  unità immobiliari già iscritte a catasto. 
Si ricorda che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono esenti dall’imposta 
 
 
FABBRICATI STORICO-ARTISTICI 
I fabbricati di interesse storico o artistico, così come definiti dall’art. 10 del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004) 
beneficiano di una riduzione del 50% della base imponibile come sopra definita. La norma vale per tutte le tipologie di 
fabbricati. 



 
 
 
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI 
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili la base imponibile IMU è ridotta del 50%. Per ottenere la riduzione è 
necessario presentare apposita perizia o autocertificazione. Gli immobili accatastati nella categoria F2 (unità 
collabenti) sono esenti dall’IMU.  
 
AREE FABBRICABILI 
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, avendo riguardo: 
alla zona territoriale di ubicazione 
all’indice di edificabilità 
alla destinazione d’uso consentita  
agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione 
ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche 
 
QUANDO DI PAGA 
Dal 1° al 18 giugno 2012 per la rata di acconto 
Dal 1° al 17 dicembre 2012 per la rata di saldo 
 
Per le abitazioni principali è possibile il versamento in tre rate e precisamente: 1/3 dell’imposta entro il 18 giugno, 1/3 
entro il 17 settembre e il saldo con eventuale conguaglio entro il 17 dicembre. 
 
COME SI PAGA 
Mediante l’utilizzo del modello F24 (delega di pagamento) presso qualsiasi ufficio postale, la propria agenzia bancaria 
o Concessionari della riscossione, nel seguente modo: 
100% dell’acconto dovuto per abitazione principale e sue pertinenze al Comune 
100% dell’acconto dovuto per immobili strumentali ex rurali al Comune 
50% dell’acconto dovuto per altri fabbricati e aree fabbricabili al Comune 
50% dell’acconto dovuto per altri fabbricati e aree fabbricabili all’Erario 
 
CODICI TRIBUTO 
- 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE – 
- 3913 IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE – 
- 3916 IMU per le aree fabbricabili – COMUNE – 
- 3917 IMU per le aree fabbricabili – STATO – 
- 3918 IMU per gli altri fabbricati – COMUNE – 
- 3919 IMU per gli altri fabbricati – STATO – 
 
Si ricorda che gli importi dovranno essere effettuati con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 
49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
 
Per il versamento a saldo seguirà nuova comunicazione. 
 
Sul sito del Comune (www.comune.acquiterme.al.it) è disponibile il collegamento per il calcolo dell’IMU e la stampa 
dei modelli F24 per il versamento. 
 
Acqui Terme, 10/05/2012. 
    


