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Dal 2012 l’ICI è stata sostituita dall’IMU, Imposta municipale propria , introdotta in via sperimentale con il 
D.L. 201/2011.  
 
 

NOVITA’ PER L’ANNO 2013 
 

La rilevante novità per l’anno 2013, rispetto a quanto previsto per il 2012, è che l’intera imposta 
relativa a tutte le fattispecie, eccetto i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, è destinata in via 
esclusiva al Comune, senza più la riserva in favore dello Stato. L’imposta sui fabbricati di categoria D, 
invece, è destinata interamente allo Stato, con l’aliquota ordinaria dello 0,76%. 
 

Quindi, ad esempio, nel caso di un appartamento a disposizione, l’intera imposta andrà versata sul 
codice 3918 “IMU altri fabbricati - Comune". 
 

 
 

SOSPENSIONE RATA DI GIUGNO PER ABITAZIONI PRINCIPALI 
 

Ai sensi del D.L. 54/2013, in attesa di una riforma della disciplina, il versamento della rata di giugno è 
sospeso per l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati di categoria catastale A/1, 
A/8 e A/9.  
Se entro il 31 agosto non verrà adottata una riforma, la prima rata dell’imposta su tali immobili dovrà 
essere regolarmente versata entro il 16 settembre. 
 

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto a catasto come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Le pertinenze sono le unità immobiliari destinate ed utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione 
principale (o immobili assimilati), classificate nelle categorie C/2 (cantine, soffitte, depositi), C/6 (garage) e 
C/7 (tettoie, legnaie), nella misura massima di una per ciascuna delle tre categorie (quindi al massimo tre 
pertinenze, di tre categorie diverse). 
 

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale: 
-  l’unità immobiliare assegnata ad uno dei due coniugi come abitazione familiare, a seguito di separazione 

o divorzio. In questi casi il soggetto passivo è il coniuge assegnatario, in quanto titolare del diritto di 
abitazione, indipendentemente dalla quota di proprietà. 

-  l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero  o 
sanitari, a condizione che non risulti locata. 

-  l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio del lo Stato (AIRE), a 
condizione che non risulti locata. 

-  l’unità immobiliare appartenente a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, o regolarmente assegnata dagli Istituti autonomi per le case popolari. 

 

 
Su che cosa si paga? 
 

L’IMU si applica a tutti fabbricati, a qualsiasi uso destinati, ed alle aree fabbricabili. 
 

Chi paga? 
 

E’ obbligato al pagamento dell’IMU chi possiede l’immobile a titolo di proprietà oppure quale titolare di un 
diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc.).  



Come si calcola l’imposta? 
 

L’IMU si calcola moltiplicando la base imponibile, determinata come di seguito descritto, per la relativa 
aliquota, ed applicando le eventuali detrazioni.  
L’importo dovuto deve poi essere ripartito in base alla quota di possesso (in caso di più comproprietari) ed ai 
mesi di possesso (in caso di acquisto, vendita, ecc. in corso d’anno). Se il possesso si è protratto per almeno 
15 giorni, il mese si computa per intero. 
 

� Base imponibile: 
Fabbricati 

 

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile si determina aumentando la rendita catastale (già in 
possesso del contribuente) del 5 per cento a titolo di rivalutazione, e poi applicando i moltiplicatori previsti 
dalla legge: 
 

Classificazione catastale Moltiplicatore 
Abitazioni (cat. A, esclusi gli A/10), 
cantine, magazzini, garage, tettoie, ecc. (cat. C/2, C/6 e C/7) 

 

160 

Uffici e studi privati (cat. A/10) 80 
Edifici pubblici (cat. B) 140 
Negozi e botteghe (cat. C1) 55 
Laboratori artigiani, fabbricati ad uso sportivo, ecc. (cat. C/3, C/4 e C/5) 140 
Edifici industriali e commerciali, alberghi (cat. D, esclusi i D/5)                  65    variato 
Banche e assicurazioni (cat. D/5) 80 

 

La base imponibile così determinata, è ridotta del 50% nei seguenti casi: 
-  fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.L. 42/2004; 
-  fabbricati inagibili o inabitabili  e di fatto non utilizzati. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere nel 

degrado fisico sopravvenuto (condizioni di gravi carenze statiche e igienico sanitarie non superabili con 
interventi di manutenzione), da dimostrare mediante perizia dell’ufficio tecnico comunale o dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio. 

 

Ai sensi dell’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali strumentali  
di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993 (ad esempio: stalle, depositi macchine agricole e scorte, 
immobili destinati all’agriturismo, ecc.) ubicati in comuni montani o parzialmente montani, tra i quali rientra 
il Comune di Tesero. 

 

Aree fabbricabili 
 

La base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/92.  
Al fine di orientare l’attività di controllo dell’ufficio, la Giunta Comunale con deliberazione nr. 37 dd. 
11.04.2012 ha determinato per l’anno 2012 i seguenti valori ai fini IMU, applicabili anche per l’anno 2013: 
 

DESTINAZIONE AMBITI ZONE VALORE AL MQ. 
Destinazione residenziale Stava e Pampeago B2 €  225,00 

  C3 €  112,00 
 Tesero alta B1 €  357,00 
  B2 - C2 €  237,00 
  C3 €  118,00 
 Tesero paese B1 €  376,00 
  B2 - C2 €  250,00 
  C3 €  125,00 
 Lago B2 - C2 €  225,00 
 Piera C3 €  106,00 

Destinazione alberghiera €  270,00 
Destinazione commerciale €  200,00 
Destinazione artigianale/produttiva €  170,00 
Aree residenziali sature di conservazione/ristrutturazione (valori da utilizzare 
nel caso di interventi di recupero edilizio di fabbricati situati in tali zone) 

€  110,00 



 
 

Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli a titolo professionale, sulle quali persiste 
l’utilizzazione agro-silvo-pastorale, sono considerate terreni agricoli, e quindi sono esenti dall’imposta. 
 

Immobili soggetti a interventi di demolizione/ ristrutturazione/risanamento/restauro 
 

Per tali immobili l’imposta deve essere calcolata sul valore dell’area edificabile equivalente, avendo riguardo 
ai valori deliberati per aree similari ed alla volumetria oggetto degli interventi, senza tenere conto della 
rendita del fabbricato, fino alla data di ultimazione dei lavori oppure, se antecedente, fino alla data in cui il 
fabbricato è utilizzato. 
 

� Aliquote e detrazioni: 
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 2 dd. 27.03.2013 sono state stabilite le seguenti aliquote e 
detrazioni per l’anno 2013: 
 

 

Aliquota abitazione principale 
 

da applicare alle unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze. 
 

 

confermata 
 

0,4 % 

 
 

Aliquota ordinaria   
 

per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, ad esclusione degli immobili soggetti ad 
aliquote agevolate. 
 

 

confermata 
 

0,76 % 

 

Detrazione per abitazione principale aumentata  € 250,00 
 

da applicare alle unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze. 
La detrazione deve essere rapportata ai mesi per i quali si verifica tale destinazione ed ai mesi di possesso, 
e deve essere divisa in parti uguali tra i soggetti passivi residenti nell’appartamento (indipendentemente 
dalle percentuali di possesso). 
 

Maggiorazione detrazione confermata  € 50,00 
 

per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimora abitualmente e risiede anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di € 400,00 (da sommare alla 
detrazione base di € 250,00, per un importo massimo di € 650,00). 
La maggiorazione spetta fino al compimento del 26° anno di età, e si calcola in proporzione al periodo in 
cui persiste il requisito (esempio: se il figlio cambia residenza o compie 26 anni il 12 aprile, la 
maggiorazione spetta solo per i primi tre mesi). 
Per godere della maggiorazione non è necessario che il figlio sia fiscalmente a carico dei genitori. 
 

 
Come si paga? 
 

Il versamento dell’IMU deve essere effettuato autonomamente da ogni contribuente, utilizzando il modello 
F24. I codici istituiti dall’Agenzia delle Entrate per il versamento tramite modello F24 sono i seguenti: 
 
Codice ente/codice comune: L147 Comune di Tesero 

 
Codice tributo: 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze - Comune 
 3916 IMU aree fabbricabili - Comune 
 3918 IMU altri fabbricati - Comune 
 3925 IMU immobili ad uso produttivo gruppo catastale D - Stato 

 
L’importo totale dovuto deve essere arrotondato all’Euro inferiore o superiore (€ 0,50 = Euro superiore).  
 

Il versamento non è dovuto quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad € 12,00. 
 



 
Quando si paga? 
 

L’imposta deve essere versata in due rate (pari al 50%), con scadenza 16 giugno (acconto) e 16 dicembre 
(saldo), oppure in unica soluzione entro il 16 giugno. 
 

Quando il termine scade di sabato o in giorno festivo, il pagamento potrà essere effettuato il primo giorno 
successivo non festivo. 
 
 
 
 
L’Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento. 
 

Orario: 8.30 - 12.30, dal lunedì al venerdì 
 

Telefono: 0462/811713 
 

e-mail: tributi@comuneditesero.it 
 
Si ricorda che l’IMU è un’imposta dovuta in autotassazione, pertanto non verranno effettuati 
calcoli o compilazioni da parte dell’Ufficio stesso.  
 
Si segnala che sul sito internet del Comune www.comuneditesero.it sarà disponibile a breve 
l’applicazione “CALCOLA IMU ON-LINE”, che permetter à al contribuente di: 
 

- calcolare l’imposta sui propri immobili con qualsiasi caratteristica; 
 

- stampare un riepilogo dell’imposta dovuta, e il modello F24 già compilato per il pagamento. 
 

 
 
 
 

 

 
Alcuni esempi di calcolo dell’IMU dovuta…  
 
Appartamento che non è abitazione principale, posseduto al 100%: 
 

Rendita catastale:   € 400,00 
Base imponibile:  (€ 400,00 + 5%) x 160 =  € 67.200,00 
Imposta complessiva dovuta:    € 67.200,00 x aliquota 0,76% =  € 510,72 
 

IMU da versare interamente al Comune (codice 3918):  € 511,00 (arrotondata) 

 
Area edificabile posseduta al 100%: 
 

Superficie edificabile:   mq. 600 
Destinazione da P.R.G.  residenziale C2 - Lago 
Valore al mq.   € 225,00 
Base imponibile:  € 225,00 x mq. 600 =  € 135.000,00 
Imposta complessiva dovuta:    € 135.000,00 x aliquota 0,76% =  € 1.026,00 
 

IMU da versare interamente al Comune (codice 3916):  € 1.026,00 (arrotondata) 
 

 


