
 

           Città di Settimo Torinese -   Servizio Tributi  

IMU - Imposta Municipale Propria 
INFORMAZIONI ANNO 2017 

 
ALIQUOTE E DETRAZIONI 2017:  

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONE RIDUZIONI QUOTA COMUN E QUOTA STATO 
Unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale  categoria A/1-A/8-A/9  (s’intende la 
dimora abituale e la residenza del soggetto 
passivo e del suo nucleo famigliare – unica 
unità immobiliare sul territorio comunale) e 
pertinenze dell’abitazione principale (sono tali 
esclusivamente gli immobili classificati nelle 
categorie catastali C/2, C/6,C/7 nella misura di 
1 unità di pertinenza per ciascuna delle 
categorie catastali indicate , anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo ) (1) 

0,4% 

€ 200,00 
 

(ripartite in parti 
uguali tra i 

soggetti passivi 
residenti e 
dimoranti 

nell’immobile) 

 

0,4% 
 

- Codice Comune: 
“I703” 

- Codice Tributo: 3912 
(IMU - abitazione 
principale e relative 
pertinenze) 

NON PREVISTA 

Alloggi regolarmente assegnati dagli ex-
IACP o da enti di edilizia residenziale 
pubblica comunque denominati , con 
esclusione delle unità immobiliari diverse 
dagli alloggi  

0,46% € 200,00 

 0,46% 
 

- Codice Comune: 
“I703” 

- Codice Tributo: 3918 
(IMU - altri fabbricati) 

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 e unità immobiliari locate 
rientranti nel progetto“LO.CA.RE. 
(escluse le pertinenze) (2) (3) 

0,4% / 

L’imposta è ridotta del 25 %  

 
(equivale a imposta calcolata 

al 75%) 

0,4% 
 

- Codice Comune: 
“I703” 

- Codice Tributo: 3918 
(IMU - altri fabbricati) 

NON PREVISTA 

Unità immobiliari locate a canone 
concordato ai sensi della Legge 431/98 
per le quali non è richiesta, quale 
condizione indispensabile per usufruire 
dell’aliquota agevolata di cui sopra, 
l’utilizzo come abitazione principale da 
parte del soggetto utilizzatore (2) (3) 

1,06 % 
 

/ 

L’imposta è ridotta del 25 %  

 
(equivale a imposta calcolata 

al 75%) 

1,06% 
 

- Codice Comune: 
“I703” 

- Codice Tributo: 3918 
(IMU - altri fabbricati) 

NON PREVISTA 

Unità immobiliare appartenente alle 
categorie catastali da A/2 ad A/7 
(Abitazioni) concessa in uso gratuito  a 
parenti fino al 1° grado (genitori/figli), che 
la utilizzano come abitazione principale, 
come definita dall’art. 13 comma 2 del DL 
n° 201/2011 e s.m. L’agevolazione si 
applica ad una sola unità immobiliare  e 
alle sue pertinenze (2) (3) 

0,76%  

Da applicarsi esclusivamente  nel 
rispetto delle condizioni di seguito 

indicate:  
Riduzione base imponibile del 
50% per le unità immobiliari, non 
classificate in categorie A/1, A/8 e 

A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea 

retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il 
contratto sia registrato  e che il 
comodante possieda un solo 
immobile in Italia  e risieda 

anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso 
comune in cui è situato 
l’immobile concesso in 

comodato. Il beneficio si applica 
anche  nel caso in cui il comodante 

oltre all’immobile concesso in 
comodato possieda nello stesso 

comune un altro immobile 
adibito a propria abitazione 
principale , ad eccezione delle 
unità abitative classificate nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9; ai fini 

dell’applicazione della riduzione, il 
soggetto passivo attesta il 

possesso dei suddetti requisiti 
presentando dichiarazione IMU 

entro il 30 giugno dell’anno 
successivo  

0,76% 
 

- Codice Comune: 
“I703” 

- Codice Tributo: 3918 
(IMU - altri fabbricati) 

NON PREVISTA 

 
ALTRI IMMOBILI: 
terreni agricoli (4), terreni incolti, aree 
edificabili, tutti gli altri fabbricati 
 
ESCLUSI i fabbricati produttivi in 
categoria catastale “D”   

1,06%  

 1,06% 
 

- Codice Comune: “I703” 
- Codice Tributo: 3914 

(IMU – terreni) 
- Codice Tributo: 3916 

(IMU - aree 
fabbricabili) 

- Codice Tributo: 3918 
(IMU - altri fabbricati) 

NON PREVISTA 

 
 
FABBRICATI ad uso produttivo 
categoria catastale “D”  

1,06%  

 0,30% 
 

- Codice Comune: “I703” 
- Codice Tributo: 3930 

(immobili ad uso 
produttivo classificati 
nel gruppo catastale D 
– incremento comune)  

0,76% 
- Codice Comune: 

“I703” 
- Codice Tributo: 

3925 ( immobili 
ad uso produttivo 
classificati nel 
gruppo catastale 
D – Stato)  

 



NOTE: 
 

(1)  Si ricorda che nel caso in cui la cantina sia accatastata unitamente all’abitazione, ove il contribuente possieda anche un 
C/2, quest’ultimo non è da considerarsi pertinenza. 

 
(2) IMPORTANTE: Per poter fruire delle agevolazioni previste per l’anno 2017, il soggetto passivo dovrà presentare al 
Comune entro il 30/06/2018 la dichiarazione IMU su modello ministeriale o, in alternativa, l’apposito modulo predisposto 
dall’Ufficio Tributi, indicando tutte le circostanze che possono determinare l’applicazione delle stesse; la mancata indicazione 
nel termine indicato determina l’inapplicabilità delle agevolazioni. Eventuali variazioni devono essere comunicate con le 
stesse modalità. 
 

(3) Nella dichiarazione/modulo di cui sopra dovranno essere indicati i nominativi dei beneficiari della agevolazione.  
 

(4) Eccetto i seguenti terreni agricoli, ESENTI DA IMU: 
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto 

legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile 
 

 
 

RESIDENTI ESTERO. È assimilata per Legge all’abitazione principale esclusivamente la seguente tipologia: una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati  
nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato. Soltanto questa tipologia è esente sia da IMU che da TASI, mentre altre tipologie di immobili posseduti dai 
residenti estero devono versare l’IMU. 
 

Le Delibere di approvazione di aliquote e Regolamen ti Comunali sono consultabili on-line dal seguente link del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze: 

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm 
 

 

Delibere IMU: Consiglio Comunale  n. 15 del 27/02/2017 (aliquote e detrazioni 2017) e n. 25 del 26/03/2015 e successive 
integrazioni  e modificazioni (Regolamento vigente IUC – IMU). 

 
 

SCADENZE DI PAGAMENTO:  
ACCONTO: 16 giugno 2017 
SALDO: 18 dicembre 2017 

VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE: 16 giugno 2017 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il versamento dell’IMU avviene esclusivamente a mezzo modello F24. 
Sul sito internet: http://www.comune.settimo-torinese.to.it , è possibile effettuare il calcolo del tributo dovuto e 
stampare il modello F24. Il versamento avviene presentando tale modello tramite:  

- tutti gli sportelli bancari 
- tutti gli uffici delle Poste Italiane 
- i servizi di home-banking e remote-banking 
- i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) su 

www.agenziaentrate.it. 
Il versamento non deve essere eseguito per importo annuo inferiore o uguale ad euro 12. Tale 
importo, che non costituisce franchigia, si intende riferito all’importo complessivamente dovuto per 
l’anno e non alle singole rate. 

 
SPORTELLO - INFORMAZIONI  

 
Ufficio Tributi 

Piazza della Libertà 4 
e-mail: tributi.imu@comune.settimo-torinese.to.it 
PEC: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it 

Telefoni: 011/8028254 - 011/8028316 - 011/8028806 
Fax: 011/8028818 

 
Orari: 

- lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.45 
- martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

- mercoledì CHIUSO 


