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I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012 
 

 
 

 

1) Chi deve 

pagare 

 

I soggetti passivi dell’IMU (cioè le persone fisiche o giuridiche obbligate al pagamento) sono: 

• i proprietari di immobili, incluse le abitazioni principali, i terreni agricoli e le aree 

edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 

scambio è diretta l'attività dell'impresa; 

• i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione (compresi i coniugi assegnatari 

dell’abitazione coniugale, in caso di separazione legale), enfiteusi, superficie sugli stessi; 

• i concessionari di aree demaniali; 

• i locatari di immobili concessi in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione), a 

decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 

 

 

2) Come 

calcolare 

l’imposta e 

quando  

pagare 

PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E UNA PERTINENZA PER CATEGORIA (C6-C7-

C2) SI RIMANDA AL SUCCESSIVO PUNTO 6) 

 

Per tutte le situazioni diverse dall’abitazione principale e pertinenza, l’imposta deve essere 

versata dal contribuente in DUE rate: 

 

• ACCONTO: pari al 50% dell’imposta dovuta per il 2012, versato entro il 18 giugno 2012 e 

calcolato con l’aliquota base del: 

o 7,6 ‰ (immobili tenuti a disposizione, fabbricati locati, fabbricati dati in uso gratuito 

ai propri familiari, negozi, uffici, terreni, aree fabbricabili, ecc.); 

o 2,0 ‰  (fabbricati rurali strumentali); 

 

• SALDO: pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata con l’aliquota 

definitiva deliberata dall’amministrazione comunale, e comprensivo dell’eventuale 

conguaglio sulla prima rata. 

o 9 ‰ (fabbricati diversi dall’abitazione principale se locati, negozi, uffici, capannoni, 

terreni, aree fabbricabili, ecc.); 

o 2,0 ‰ (fabbricati rurali strumentali) con presentazione di apposita 

autocertificazione); 

o 7,6 ‰ (alloggi tenuti a disposizione, diversi dall’abitazione principale e NON locati, 

posseduti da persone fisiche, con presentazione di apposita autocertificazione); 

Tale importo deve essere versato entro il 17 dicembre 2012. 

 

L’imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso; il mese durante il quale il possesso 

si è protratto per almeno 15 giorni è considerato per intero. 
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3) Come  

Pagare 

 
Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24, anche in modo telematico, la cui 

compilazione deve essere fatta utilizzando i seguenti codici: 

 

             3913  –  FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE; 

             3914  –  TERRENI (quota riservata al Comune); 

             3915  –  TERRENI (quota riservata allo Stato); 

             3916  –  AREE FABBRICABILI (quota riservata al Comune); 

             3917  –  AREE FABBRICABILI (quota riservata allo Stato); 

             3918  –  ALTRI FABBRICATI (quota riservata al Comune); 

             3919  –  ALTRI FABBRICATI (quota riservata allo Stato). 

 

Codice identificativo del Comune di Assago: A473  

 

Non si effettua il versamento se l’imposta annuale da corrispondere non supera 3,00. 

 

 

4) Su quale 

base 

imponibile si 

calcola 

l’imposta 

 

 

La BASE IMPONIBILE è così costituita: 

 

 1) per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile si ottiene moltiplicando la rendita 

catastale, rivalutata del 5%: 

x 160 per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (esclusa la cat. A/10), C/2, 

C/6 e C/7; 

x 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e per le cat. C/3, C/4 e C/5; 

x 80 per i fabbricati della cat. A/10 e D/5; 

x 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la cat. D/5); 

x 55 per i fabbricati della cat. C/1. 

(esempio per abitazione con rendita catastale pari a 500 €: valore imponibile = 500 € x 

1,05 x 160 = 84.000 €) 

 

 2) per i fabbricati non iscritti in catasto, si invita il contribuente a provvedere alla relativa 

regolarizzazione, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. 

  

3) per i terreni agricoli (cioè i terreni adibiti all’esercizio delle attività agricole e connesse), il 

valore è ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale catastale, vigente al 1° gennaio 

dell’anno di imposizione e rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135 (110 per i coltivatori 

diretti e gli IAP iscritti alla previdenza agricola, con ulteriori agevolazioni legate al valore dei 

terreni in caso di conduzione diretta). 

 

4) per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio con 

riferimento alle caratteristiche dell’area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d’uso, ecc  

 

 

5) 

Agevolazioni 

concesse dal 

Comune. 

 

E’ considerata “abitazione principale” l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata. 

 

!!ATTENZIONE!! 

Obbligo di presentazione di apposita autocertificazione da parte del contribuente o di un 

delegato, con allegata dichiarazione della struttura. 

 

Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione dei soci assegnatari, e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 

case popolari, non sono più equiparati alle abitazioni principali per quanto riguarda l’aliquota (che 

resta quella prevista per tutti gli altri immobili). Possono invece continuare ad usufruire della 

detrazione (soggetti a DICHIARAZIONE IMU). 
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6) 

Agevolazioni 

per 

l’abitazione 

principale e 

le sue 

pertinenze 

IL COMUNE DI ASSAGO HA STABILITI CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 DEL 

29.05.2012 DI CONCEDERE, PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE (*) E UNA 

PERTINENZA (**), UNA DETRAZIONE PARI ALL’IMPOSTA DOVUTA, CON 

CONSEGUENTE AZZERAMENTO DELLA STESSA. 

 

Si ricorda che la disciplina dell’IMU introduce una nuova definizione di “abitazione principale”, 

qui riportata: 

 

(*)“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 

abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 

territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in 

relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

 

(**) Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo.” 

 

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale (per esempio: marito 

residente e proprietario al 100% di appartamento in via Roma e moglie residente e proprietaria al 

100% di casa in via Matteotti), le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano solo per un immobile; pertanto l’altro 

dovrà pagare. 

 

L’ex casa coniugale è assimilata all’abitazione principale. Il coniuge non assegnatario è 

esonerato dal pagamento del tributo. Tale diritto spetta a condizione che il soggetto passivo non 

sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione 

situato nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale (presentazione di apposita 

autocertificazione). 

 

!!! ATTENZIONE !!! 

Le abitazioni concesse in uso gratuito a familiari non sono più considerate assimilabili alle 

abitazioni principali, pertanto non godono dell’aliquota agevolata e delle relative detrazioni 

restando assoggettate al pagamento del tributo. 
 

 

7) Altre 

riduzioni ed 

esenzioni 

stabilite dalla 

Legge 

 

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili - e di fatto non utilizzati - la base imponibile 

viene ridotta del 50%. Per ottenere tale riduzione è necessaria una dichiarazione di 

inagibilità/inabilità da presentare all’Ufficio Tributi del Comune e l’effettivo inutilizzo dell’unità 

immobiliare. La stessa riduzione viene applicata anche ai fabbricati di interesse storico o 

artistico del Codice di cui al d.lgs. n. 42/2004 (entrambi soggetti a dichiarazione IMU). 
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8) Eventuali 

obblighi 

dichiarativi 

 

• Resta valida la situazione degli immobili posseduti ai fini ICI al 31.12.2010, che non devono 

essere nuovamente dichiarati ai fini IMU, in quanto le variazioni intervenute fino a tale data 

avrebbero dovuto essere già state comunicate nel corso del 2011; 

• Per gli immobili oggetto di variazioni intervenute nel corso del 2011 restano validi, laddove 

previsti, gli obblighi dichiarativi vigenti in materia di ICI; 

• Per gli immobili oggetto di variazioni intervenute nel corso del 2012 i contribuenti interessati 

devono presentare la dichiarazione entro il 30 novembre 2012. Successivamente a tale termine, 

la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli 

immobili ha avuto inizio o fine, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 

determinazione dell’imposta. 

 

Dichiarazione 
(modulo 
ministeriale) 

Fattispecie principali (per l’elenco dettagliato, vedi istruzioni IMU) 
- coniugi NON separati con residenze distinte nello stesso comune; 
- fabbricati inagibili o inabitabili; 
- fabbricati di interesse storico e artistico; 
- terreni agricoli e/o non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti; 
- locazione finanziaria; 
- concessione di aree demaniali; 
- immobili gruppo D non iscritti in catasto, ovvero iscritti ma senza rendita, 
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati; 
- costituzione o cessazione di area edificabile; 
- assegnazione socio cooperativa; 
- locazione da Iacp; 
- etc. etc. 
 

 
Autocertificazione 
(modulo del 
comune) 

 
Fattispecie 
- unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione 
principale/pertinenze o che viceversa sono state destinate ad abitazione 
principale/pertinenze, nel corso dell’anno di riferimento; 
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 
hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato; 
- unità immobiliare adibita a casa coniugale che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non risulta assegnata al soggetto passivo ai fini ICI. 
- fabbricato rurale strumentale; 
- fabbricato tenuto a disposizione ovvero diversi dall’abitazione principale e NON 
locati, posseduti da persone fisiche. 
 

 

 

9) A chi 

rivolgersi per 

ulteriori 

informazioni  

 

L’ufficio tributi è a disposizione per informazioni SU APPUNTAMENTO, telefonando allo 

02.45782.240-02.45782.223 02.4578.2236 – tributi@comune.assago.mi.it 

Consultate il sito del www.comune.assago.mi.it: cliccando sull’icona IMUcom, è 

possibile calcolare direttamente l’imposta dovuta. 

  
 

 

 

 

 

 


