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Città di Settimo Torinese – Informativa SALDO  - IMU 2012 
Delibera Consiglio Comunale n. 22 e 23 del 29/3/2012 e n. 73 e 74 del 27/9/2012 

TIPOLOGIA ALIQUOTA  DETRAZIONI QUOTA COMUNE QUOTA STATO 

Unità immobiliare adibita ad 
Abitazione principale  (s’intende la 
dimora abituale e residenza del 
soggetto passivo e del suo nucleo 
famigliare – una sola e unica unità 
immobiliare sul territorio comunale) 
Pertinenze dell’abitazione 
principale sono tali esclusivamente 
gli immobili classificati nelle 
categorie catastali: 
C/2  deposito, C/6  box,C/7 tettoia  
nella misura di 1 unità di pertinenza 
per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte 
in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo.  

 
 
 
 

0,4% 
(corrisponde 
al 4 per 
mille)  

€ 200,00 (ripartite in 
parti uguali tra i 
soggetti passivi 
residenti e dimoranti 
nell’immobile) 
+ 
€ 50,00 per ogni figlio 
del soggetto passivo, 
residente e dimorante 
abitualmente nella 
stessa unità 
immobiliare, fino al 26° 
anno di età per un 
importo massimo di 400 
euro. 

 
 
 

COMUNE “I703” 
COD F24 3912 

IMU - abitazione 
principale e relative 
pertinenze  - articolo 

13, c. 7. D.L.201/2011 
 

4 PER MILLE  
 

 
 
 
 
 

NON PREVISTA 

 
Unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o usufrutto da 
anziani o disabili  residenti in 
istituto di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti 
locata e relative pertinenze. 

 
0,4% 

(corrisponde 
al 4 per 
mille)  

€ 200,00 (ripartite in 
parti uguali tra i 
soggetti passivi 
residenti e dimoranti 
nell’immobile) 
+ 
€ 50,00 per ogni figlio 
del soggetto passivo, 
residente e dimorante 
abitualmente nella 
stessa unità 
immobiliare, fino al 26° 
anno di età per un 
importo massimo di 400 
euro. 

 
 
 
 

COD F24  3912 
IMU - imposta 

municipale propria su 
abitazione principale 
e relative pertinenze  

- articolo 13, c. 7. 
D.L.201/2011 

 
4 PER MILLE  

 

 
 
 
 

NON PREVISTA 

Unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative  edilizie a proprietà 
indivisa  adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari nonché 
agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli IACP o da enti di edilizia 
residenziale pubblica comunque 
denominati,  con esclusione delle unità 
immobiliari diverse dagli  alloggi 

 
0,46% 

(corrisponde 
al 4,6 per 
mille)  

 
€ 200,00 (ripartite in 
parti uguali tra i 
soggetti passivi 
residenti e dimoranti 
nell’immobile)  

 
IMU - altri fabbricati 

F24 3918 
 
 

4,6 PER MILLE 

 
NON PREVISTA 

 
Fabbricati rurali ad uso 
strumentale agricolo   
 

 
0,2% 

(corrisponde 
al 2 per 
mille )  

 COMUNE “I703” 
COD F24 3913 - IMU - 

fabbricati rurali ad 
uso strumentale 
2 PER MILLE  

 
 

NON PREVISTA 

Unità immobiliari locate, a canone 
concordato,  a soggetti che le 
utilizzano come abitazioni principali 
(escluse le pertinenze ) Legge 
431/98 art. 2 c. 3 e art.5 c. 1 - 
progetto“LO.CA.RE.”  

 
0,4% 

(corrisponde 
al 4 per 
mille ) 

 COMUNE “I703” 
IMU - altri fabbricati 

F24 3918 
 
 

0,2 PER MILLE  

COMUNE “I703” 
IMU - altri 

fabbricati F24 
3919 

 
3,8 PER MILLE  

 
Altri immobili  
(terreni agricoli, terreni incolti, aree 
edificabili, tutti gli altri fabbricati) 

 
1,06% 

(corrisponde 
al 10,6 per 

mille ) 

 COMUNE “I703” 
IMU – terreni  

F24- 3914 
IMU - aree 
fabbricabili  
F24 3916 

IMU - altri fabbricati 
F24 3918 

 
 

6,8 PER MILLE  

COMUNE “I703” 
IMU - terreni COD 

F24-3915 
IMU - aree 
fabbricabili  
F24 3917 
IMU - altri 
fabbricati 
F24 3919 

 
3,8 PER MILLE  
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ATTENZIONE: 
- nel caso in cui i componenti del nucleo famigliare 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 pertinenz e in relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile;  
- in caso di coniugi separati o divorziati l’IMU sull’ex casa coniugale compete per intero al 
coniuge assegnatario, indipendentemente dalle quote di proprietà. 
 

Pagamento con F24 - codice Ente Comune di Settimo T orinese "I703" 
 
L’IMU a conguaglio e saldo per l’anno 2012 è da effettuarsi con le aliquote deliberate dal 
Comune. Il versamento è dovuto entro il 17 dicembre 2012.  
Il Comune di Settimo non ha modificato l’aliquota I mu abitazione principale e 
pertinenze, utilizzate per l’acconto. 
Per il saldo i contribuenti dovranno rideterminare il calcolo del dovuto annuale 2012 
con le aliquote deliberate dal Comune, effettuare i l conguaglio e versamento.  
Il pagamento deve essere fatto con arrotondamento all'euro  per difetto se la frazione è inferiore 
a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo." 
Se l'importo da versare annuo  risulta, per effetto dell'applicazione delle aliquote e 
detrazioni, inferiore a 12 euro , il contribuente non deve effettuare alcun versamento. 

NON SONO AMMESSI VERSAMENTI PER CONTITOLARI  
Il versamento dell'imposta per le persone fisiche puo’ essere effettuato presso qualsiasi 
Ufficio Postale, Sportello Bancario o concessionario della riscossione. Esempio di 
compilazione modello F24-Semplificato  (rata  01/01  per abitazione principale e 
pertinenze): 

 
 
TUTTE LE INFORMAZIONI e il sistema di CALCOLO IMU C ON COMPILAZIONE F24 

 SONO DISPONIBILI all’indirizzo:   www.comune.settimo-torinese.to.it   
TRIBUTI - IMPOSTA IMU 

Per avere chiarimenti sull’applicazione del tributo IMU è aperto lo Sportello dedicato al 
Contribuente, in P.zza della Libertà, 4, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30-12,30 e 
il lunedì e giovedì dalle 15,30 -17,45. Per prendere contatto con il servizio tributi: 
 tel. n. 011/8028211 e mail: tributi.imu@comune.settimo-torinese.to.it 
Per coloro che si sono rivolti ai nostri uffici per il calcolo IMU in ACCONTO, dal 15 novembre 
2012 è possibile prenotare presso l’URP del Comune la richiesta di conteggio a SALDO; si prega 
di comunicare eventuali errori riscontrati o variazioni successivamente intervenute portando la 
documentazione utile al conteggio. 

DAL 19 NOVEMBRE  - SOLO SU APPUNTAMENTO  
Presso  la BIBLIOTECA MULTIMEDIALE ARCHIMEDE  -  P.ZZA CAMPIDOGLIO 50 – 

APRE LO SPORTELLO IMU  
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 9,00 ALLE 12,00 - 

DI SUPPORTO AL CALCOLO IMU E PER LA COMPILAZIONE F24, DEDICATO AI CONTRIBUENTI 
PROPRIETARI NEL COMUNE SETTIMO T.SE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE  

I contribuenti che chiedono per la prima volta il servizio di calcolo e compilazione F24, devono 
presentarsi allo sportello con il modulo compilato di “richiesta calcolo SALDO IMU”  - scaricabile 
dal sito internet del Comune o reperibile allo sportello, portando i dati utili al conteggio 
reperibili dai seguenti documenti:- visura catastale aggiornata degli immobili/atto notarile; 
VERSAMENTI EFFETTUATI IN SEDE DI ACCONTO. 
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Di seguito le linee essenziali relative alla nuova imposta IMU 
 

Soggetto passivo 
Sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie, sugli stessi. È, altresì, soggetto passivo dell’imposta l’ex coniuge assegnatario della casa 
coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione.  
Nel caso di concessione aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da 
costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a 
decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 
Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie 
Pubbliche l’imposta è dovuta dal proprietario. 
 

Attenzione : se il proprietario dell'immobile è deceduto nel corso dell'anno, il pagamento dell'IMU va fatto, 
a cura degli eredi, come segue: 
-per il periodo precedente alla data del decesso applicando le aliquote dovute dal deceduto;  
-per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento deve essere fatto dal titolare del diritto di 
abitazione se esistente, altrimenti dagli eredi, a loro nome, ciascuno per la propria quota di possesso. 
Determinazione base imponibile per il calcolo dell’ imposta 
L’imposta è dovuta dal contribuente per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei 
quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 
giorni è computato per intero. 
 

Fabbricati:  
rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%,  e moltiplicata per i seguenti coefficienti: 
160 - per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e delle categorie C/2, C/6 E C/7 
140 - per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie C/3, C/4 E C/5 
  80 - per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 
  60 - per i fabbricati della categoria catastale D (esclusi D/5) (partire dall’anno 2013 passa a 65) 
  55 - per i fabbricati della categoria catastale C/1 
Detrazione abitazione principale e sue pertinenze, 200 euro: 
-è proporzionata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
-è proporzionata e va divisa in parti uguali tra i soggetti passivi che sono residenti e dimoranti nell’immobile, 
indipendentemente dalla % di possesso (es: per 3 soggetti passivi residenti e dimoranti la detrazione di 200 
euro è pari a 66,66 euro per soggetto); 
- si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare di 200 euro, dall’imposta dovuta per l’abitazione 
principale e le sue pertinenze. 
 

Ulteriore detrazione per ogni figlio minore del sog getto passivo, 50 euro: 
- per ogni figlio dimorante e residente con il genitore, soggetto passivo ai fini IMU, di età non superiore a 26 
anni (al compimento del 26° anno di età decade il d iritto alla detrazione),   fino ad un massimo di 400 euro (8 
figli), è proporzionata al periodo dell’anno durante il quale si verifica tale condizione.   
 

Riduzione 50 per cento della base imponibile nei se guenti casi e modalità: 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico  di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili  e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno 
durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico 
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 
alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La 
riduzione si applica dal mese successivo a quello in cui la domanda di accertamento delle condizioni 
dell’immobile è stata presentata, se accolta, ovvero dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione sostitutiva. 
Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui al comma 5, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: degrado strutturale non superabile con interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e 
risanamento conservativo e che si trovano in queste condizioni: 

a. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose 
o persone, con potenziale rischio di crollo; 

b.  strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire 
pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 
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c.  edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino. 
 
 
 

AREE FABBRICABILI 
Il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al  primo  gennaio  dell’anno di 
imposizione,  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. 
I contribuenti per determinare il valore imponibile, possono fare riferimento al documento pubblicato sul sito 
del Comune di Settimo Torinese, seguendo il percorso : “Tributi”-“Imposta Municipale Propria IMU”-“Aree 
Edificabili”: “Esempio di calcolo del valore aree edificabili”. I criteri di determinazione del valore imponibile 
sono stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale N.108 del 150/12/2011 per l’anno 2012. 

 
TERRENI AGRICOLI: 

 
Il valore imponibile per i terreni agricoli è determinato applicando al reddito dominicale rivalutato del 25% i 
seguenti moltiplicatori: 
135 Altri terreni agricoli. 
110 Terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola art. 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004, purché dai medesimi condotti. Per 
questa categoria di terreni l’imponibile è soggetto all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 
euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:  

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e 
fino a euro 15.500;  

b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 
25.500;  

c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 
32.000.  

ESEMPI CALCOLO ANNUALE 
• ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE : 

RENDITA x 1,05 x 160 x 4/1000 = TOTALE X QUOTA POSSESSO – DETRAZIONE (DIVISA PER I CONTITOLARI 
RESIDENTI E DIMORANTI) – ULTERIORE DETRAZIONE FIGLI fino al compimento di 26 anni (DIVISA TRA I 
GENITORI RESIDENTI E DIMORANTI) = IMU DOVUTA  COMUNE 

• ALTRI FABBRICATI : 
RENDITA x 1,05 x coefficiente specifico di categoria immobile  x 3,8/1000 = TOTALE X QUOTA POSSESSO = QUOTA 
IMU STATO  
RENDITA x 1,05 x coefficiente specifico di categoria  immobile x 6,8/1000 = TOTALE X QUOTA POSSESSO = QUOTA 
IMU COMUNE 

• TERRENI AGRICOLI (non condotti da coltivatori diretti e imprendit ori agricoli ecc.): 
REDDITO DOMINICALE x 1,25 x 135 x 3,8/1000 = TOTALE X QUOTA POSSESSO = QUOTA IMU STATO  
REDDITO DOMINICALE x 1,25 x 135 x 6,8/1000 = TOTALE X QUOTA POSSESSO = QUOTA IMU COMUNE 

• AREE FABBRICABILI : 
VALORE VENALE AREA x 3,8/1000  = TOTALE X QUOTA POSSESSO = IMU STATO  
VALORE VENALE AREA x 6,8/1000  = TOTALE X QUOTA POSSESSO = IMU COMUNE  

 
DICHIARAZIONE IMU 

 
Non è previsto obbligo  di presentazione della dichiarazione nei seguenti casi:  

- variazioni dichiarate ai fini ICI, se compatibili con la normativa IMU; 
- acquisti, vendite, modifiche, per le quali è stata presentata variazione catastale; 
- per  l’abitazione principale e le pertinenze (l’obbligo  permane per i coniugi aventi residenze 

anagrafiche diverse all’interno dello stesso Comune, vedi sotto); 
- variazioni che riguardano i figli di età inferiore a 26 anni; 
- fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- fabbricati rurali iscritti al catasto terreni che devono essere iscritti al catasto edilizio urbano entro il 
- 30/11/2012 

 
Permane obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’applicazione d’imposta IMU per le seguenti 
casistiche: 

- immobili concessi in locazione come abitazione principale dell’affittuario a canone concordato Legge 
431/98 art. 2 c. 3 e art.5 c. 1; 

- immobili concessi in locazione come abitazione principale dell’affittuario come da  
progetto“LO.CA.RE.” 

- fabbricati inagibili/inabitabili (per maggiori dettagli vedere paragrafo “riduzione 50% lettera b)”); 
- fabbricati di interesse storico o artistico; 
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- unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel caso in cui i componenti del nucleo famigliare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, spetta solo ad uno dei due coniugi l’agevolazione e quest’ultimo è tenuto alla 
presentazione della dichiarazione IMU; 

- unità immobiliare di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa o appartenenti a enti di 
residenza pubblica IACP/CIT, assegnata ed adibita ad abitazione principale (sia all’assegnazione 
che alla variazione di destinazione, es: alloggio rimasto inutilizzato o non adibito ad abitazione 
principale); 

- unità immobiliare, ex-casa coniugale, assegnata con diritto di abitazione ad uno dei due ex coniugi 
(obbligato alla presentazione della dichiarazione e al versamento è il coniuge assegnatario dell’ex 
casa coniugale), nel caso in cui l’ex casa coniugale sia ubicata in un comune diverso da quello di 
celebrazione del matrimonio o da quello di nascita dell’assegnatario; 

- terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP); 

- fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza 
attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali 
sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione,  

- immobili che godono di esenzione; 
- variazioni che non sono in possesso del Comune (es: locazione finanziaria, terreno agricolo divenuto 

area fabbricabile, compravendita di area fabbricabile, usufrutto legale dei genitori, ecc.); 
 
Per maggiore approfondimento si devono consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU 
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze dove si trova l’elenco dettagliato delle casistiche, è 
possibile consultare le istruzioni e il modello ministeriale nel sito del Comune. 
 
I soggetti passivi IMU che devono presentare la dichiarazione IMU, lo fanno entro 90 giorni dalla data in 
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute varia zioni rilevanti ai fini della 
determinazione dell’imposta .  
Per gli immobili, per i quali è sorto l’obbligo dichiarativo dal 1° gennaio 2012 (il cui termine di 
dichiarazione era il  30 novembre 2012) il termine è stato posticipato al 4  febbraio 2013.  
 
Si ricorda che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se si verificano modificazioni dei dati 
ed elementi dichiarati che determinano un diverso ammontare dell’imposta dovuta, è necessaria la nuova 
dichiarazione. 

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
 
La dichiarazione deve essere presentata al Comune con le seguenti modalità: 
- consegna diretta all’URP – del Comune; 
- spedizione a mezzo posta, mediante raccomandato senza ricevuta di ritorno, indirizzata all’Ufficio Tributi 
del Comune - Piazza della Libertà’ 4, 10036 Settimo Torinese, indicando nella busta che si tratta di 
“DichiarazioneIMU” ; 
-con casella di posta certificata, per coloro che hanno casella di posta certificata invio al seguente indirizzo: 
settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it; 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
USO GRATUITO DELL’ABITAZIONE: con l’introduzione dell’ IMU non è più possibile beneficiare delle 
agevolazioni sulle case destinate ad abitazione principale e concesse in uso gratuito a parenti per le quali 
case si applicherà l’aliquota ordinaria. 
ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO – AIRE: non sono compresi tra i titolari delle agevolazioni per 
l’abitazione principale, versano con aliquota ordinaria. 
Per quanto non riportato nella presente nota, si rimanda alla normati va e ai regolamenti vigenti. 


