
CALCOLO DELL’IMU DOVUTA IN ACCONTO - Cliccando su questo link è possibile calcolare l’IMU 
dovuta in acconto. 
 
Si forniscono alcune informazioni e suggerimenti per facilitare l’utilizzo del programma: 
- il programma è strutturato per il calcolo dell’imposta su base annua in regime ordinario 
ovvero con aliquote che valgono per l’intero anno (per il 2012 questo non vale perché per la 
rata di saldo occorrerà ricalcolare con le aliquote che fisserà il comune); per la rata di acconto 
le aliquote base vengono proposte direttamente dal programma 
- quando si inseriscono i dati per il calcolo dell’imposta dovuta per abitazione principale, 
laddove si chiede il numero dei contitolari conviventi indicare il numero degli ALTRI contitolari 
quindi escludendo se stessi (es.: due coniugi sono proprietari al 50% della abitazione in cui 
hanno la residenza anagrafica, in cui abitano effettivamente con la famiglia, ognuno dei due, 
laddove è richiesto il numero degli altri contitolari deve indicare 1; se invece il possesso è al 
100% di solo uno dei coniugi il numero degli altri contitolari proprietari è 0) 
- alle unità immobiliari di cui all’art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504 30.12.1992 (ovvero alle 
unita’ immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonche’ agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari.) NON si applica la riserva della quota di imposta prevista 
dal comma 11 dell’art. 13 D.L. 06.12.2011 QUINDI UTILIZZANDO IL LINK PER IL 
CALCOLO DELL’IMU BISOGNA INDICARE CHE IL CALCOLO VA FATTO PER 
ABITAZIONE PRINCIPALE, nel F24 indicare il codice 3918” – altri fabbricati – COMUNE. 
- per il calcolo dell’IMU per un alloggio e pertinenze di anziano in casa di riposo con alloggio 
libero, poiché l’aliquote stabilita dal Comune è il 5,5 per mille con le detrazioni si consiglia di 
indicare che si tratta di abitazione principale; QUINDI UTILIZZANDO IL LINK PER IL 
CALCOLO DELL’IMU BISOGNA INDICARE CHE IL CALCOLO VA FATTO PER 
ABITAZIONE PRINCIPALE, nel F24 indicare il codice 3918” – altri fabbricati – COMUNE. 
con la rata di saldo si provvederà al corretto calcolo dell’imposta dovuta.   
  
 
Dal 01 gennaio 2012 è in vigore l’IMU (l’ICI è cessata il 31.12.2011). 
 
Le modifiche apportate in sede di conversione al D.L. 2 marzo 2012 n. 16 hanno disposto che 
l’IMU del 2012 per la rata di acconto (entro 18 giugno perché il 16 è sabato) si paga senza 
applicazione di sanzioni e interessi in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le 
aliquote di base fissate dalla Legge statale ; la rata di saldo si pagherà entro il 17 dicembre a 
saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata 
(o, per l’abitazione principale, sulle prime due rate se si è fatta questa scelta). 
Fanno eccezione: 
- i fabbricati rurali strumentali per i quali la 1° rata va versata nella misura del 30% con 
aliquota di base (2 ‰) e i rurali ancora accatastati ai terreni per i quali non è stata ancora 
esperita la procedura per l’accatastamento ai fabbricati non va versato l’acconto ma 
pagheranno in unica soluzione al 16 dicembre  
- L’abitazione principale per la quale è possibile effettuare il pagamento in tre rate, (18 giugno, 
17 settembre, 17 dicembre) oppure in due rate (18 giugno, 17 dicembre).  
 
L’acconto si può pagare solamente con il modello F24 (non è possibile pagare con i bollettini nè 
con il bancomat presso i POS del comune), il saldo potrà essere versato anche con il bollettino 
ma ad oggi non sono ancora fissate dalle norme statali le modalità; 
 
Codici Tributi per il versamento IMU tramite modello F24 
 
“3912” - per abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE”; 
“3913” - per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”; 
“3914” - per i terreni - COMUNE”; 
“3915” - per i terreni - STATO”; 
“3916” - per le aree fabbricabili - COMUNE”; 
“3917” - per le aree fabbricabili - STATO”; 
“3918” - per gli altri fabbricati - COMUNE”; 



“3919” - per gli altri fabbricati - STATO”; 
 
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione 
“SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate 
esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni: 
• nello spazio “codice ente/codice comune” va riportato il codice catastale del Comune nel cui 
territorio sono situati gli immobili D711 è il codice del comune di Formigine  
• nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento; 
• nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto; 
• nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); 
• nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il 
pagamento.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual

i sono i coefficienti moltiplicatori da applicare? 
I coefficienti sono stabiliti dalla norma statale e sono variati rispetto a quelli applicati per la 
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I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui 
all’art. 1 del D.L. 23.03.2004 n. 99, purchè dai medesimi condotti sono soggetti all’imposta 
limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:  
a) Del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000,00 e fino a 
€ 15.500,00; 
b) Del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino a € 
25.500,00; 
c) Del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino a € 
32.000,00;  
 
per le aree edificabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 
1° gennaio dell’anno di imposizione; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle unità immobiliari di cui all’art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504 30.12.1992 (ovvero 
alle unita’ immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche’ agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.) NON si applica 
la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 dell’art. 13 D.L. 06.12.2011 
QUINDI UTILIZZANDO IL LINK PER IL CALCOLO DELL’IMU BISOGNA INDICARE CHE 
IL CALCOLO VA FATTO PER ABITAZIONE PRINCIPALE, ma ATTENZIONE perché nella 
compilazione del F24 occorrerà correggere il codice indicando il codice corretto 
ovvero: 3918” - per gli altri fabbricati – COMUNE 

 
 
Per gli immobili di interesse storico e artistico (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 art. 
10) la base imponibile (ricavata con l’applicazione della rendita catastale attribuita dal catasto) 
è ridotta del 50%; 
è ridotta del 50% anche la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di 
fatto non utilizzati limitata temente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette 
condizioni. 
 
 
Abitazione Principale 
 
L’abitazione principale della famiglie può essere una sola nella quale il possessore e il proprio 
nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 
cosa di intende per abitazione principale si intende l’immobile, (solo categorie da A2 a A9) 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 
Spetta la condizione di abitazione principale anche al coniuge assegnatario della casa 
coniugale in caso di separazione legale/divorzio che diventa l’unico soggetto passivo 
poiché è equiparato al diritto di abitazione. 
 
 



Pertinenze dell’abitazione principale 
 
Si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7 nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate 
anche se iscritte in catasto unitamente alla unità ad uso abitativo. 
 
Per la abitazione principale è prevista una detrazione base pari ad € 200:  
 
dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
(ripartita come per l’Ici pro-capite e non pro-quota) rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; 
La detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
(al compimento del 26° anno non spetta più la maggiorazione) purché dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo 
massimo di euro 400. 
La detrazione di base (e la maggiorazione) spettano anche alle unità immobiliari appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
 
DICHIARAZIONE: con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze verrà approvato il 
modello di dichiarazione e verranno fornite tutte le precisazioni e termini per la presentazione; 
le dichiarazione presentate ai fini ICI restano valide in quanto compatibili. 
 
 
IMU e IRPEF  
 
L’IMU sostituirà l’ICI e l’IRPEF e le relative addizionali dovute su redditi fondiari non locati.  
Cosa significa? 
Esempio: se sono proprietario di un fabbricato (appartamento diverso dalla prima casa, 
negozio, capannone, …) per il quale non ho stipulato alcun contratto di affitto, la rendita 
dell’immobile, che negli anni scorsi andava riportata nella dichiarazione dei redditi e soggetta a 
tassazione, non sarà più tassata.  

  
Per chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi al tel 059/416269  
Lunedì e giovedì 8.30-13.30/14.30-17.30  
Martedì, mercoledì, venerdì 8.30/14.00  

 


