
La legge italiana impone a chi acquista un immobile che non sia la sua abitazione principale né la 
relativa pertinenza (normalmente il garage) il pagamento dell'IMU.  
Il Comune non è tenuto a fare alcuna comunicazione e non esiste alcuna bolletta come avviene 
invece per la TARI.  
Ogni contribuente è tenuto a dichiarare gli immobili posseduti e da solo, con l'aiuto di un CAF (centro 
di assistenza fiscale) o di un commercialista, pagare l'IMU relativo. 
 
COME SI CALCOLA L’IMU 
Per calcolare l’importo da pagare bisogna avere a disposizione la rendita catastale dell’immobile, la 
percentuale di possesso, l’aliquota stabilita dal Comune. 
Come per il 2021, l’aliquota per le seconde case è 9,7 per mille. 
Ovviamente bisognerà poi considerare eventuali esenzioni o riduzioni stabilite dal Comune (per 
esempio in caso di lavori in corso, presentando la relativa documentazione). Resta esente dall’IMU 
l’abitazione principale per i residenti, ad eccezione di quelle di lusso (A1, A8 e A9). 
 
CALCOLO IMU: COME DETERMINARE LA BASE IMPONIBILE 
Per calcolare l’IMU è necessario partire dalla base imponibile, alla quale bisognerà applicare 
l’aliquota stabilita dal Comune. 
Partendo dai fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, 
determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, i 
moltiplicatori (coefficienti catastali) relativi alla categoria dell’immobile per l’aliquota (per le 
seconde case 9,7 per mille) :100 per la percentuale di possesso. 
Questo calcolo può essere fatto automaticamente tramite il calcolatore a disposizione dei 
contribuenti sul sito del Comune, al seguente link: 
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=L287 
 
PAGAMENTO IMU 
Per i contribuenti residenti in Italia è obbligatorio utilizzare l’F24, i contribuenti che risiedono 
all’estero possono utilizzare l’IBAN del Comune ed effettuare un bonifico dalla loro banca estera 
indicando il codice fiscale relativo al contribuente e l’annualità. In caso di avvisi di accertamento 
andrà indicata l’annualità indicata nell’avviso.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=L287


Italian law requires anyone who buys a property that is not his main residence or its pertinence 
(normally the garage) to pay the IMU. 

The Municipality is not required to make any communication and there is no bill as is the case for 
the TARI. 

Each taxpayer is required to declare the properties owned and alone, with the help of a CAF (tax 
assistance center) or business consultant, pay the IMU. 

 

HOW THE IMU IS CALCULATED 

To calculate the amount to be paid, you need the cadastral value of the property, the percentage of 
ownership, the rate established by the Municipality. 

As for 2021, the rate for second homes is 9.7 per thousand. 

Obviously, it will then be necessary to consider any exemptions or reductions established by the 
Municipality (for example in the case of work in progress, presenting the documentation). The main 
residence for residents remains exempt from the IMU, with the exception of the luxury ones (A1, 
A8 and A9). 

 

IMU CALCULATION: HOW TO DETERMINE THE TAXABLE BASE 

To calculate the IMU it is necessary to start from the tax base, to which the rate established by the 
Municipality must be applied. 

Starting from the buildings registered in the land registry, the tax base is constituted by the value of 
the property, determined by applying to the amount of the cadastral income, revalued by 5 percent, 
the multipliers (cadastral coefficients) relating to the category of the property for the rate (for 
second homes 9.7 per thousand): 100 for the percentage of ownership. 

This calculation can be done automatically using the calculator available to taxpayers on the 
Municipality website, at the following link: 

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=L287 

 

IMU PAYMENT 

For taxpayers resident in Italy, it is mandatory to use the F24, taxpayers who live abroad can use the 
IBAN of the Municipality and make a transfer from their foreign bank indicating the tax code relating 
to the taxpayer and the annuality. In case of notices of assessment, the annuality indicated in the 
notice must be indicated. 

 


