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Prot: 11740                Pozza di Fassa, 08/11/2012 
 

I.MU.P. 
IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA ANNO 2012 

VERSAMENTO A SALDO  
ENTRO E NON OLTRE 17 DICEMBRE 2012 

 
 

Si comunica che le aliquote per il pagamento del SALDO dell’I.MU.P. 2012 NON sono state 
modificate e restano invariate  come stabilito dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12 
del 28 marzo 2012: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPALI MODIFICHE INTERVENUTE A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE 
DELLA LEGGE 14/2012 (DI CONVERSIONE DEL D.Lgs. 201/2011) e D.L. 16/2012: 
 
- E’ prevista la  RIDUZIONE della base imponibile del 50% per: 
 

1.  FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO di cui all’art. 10 del codice di 
cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

2.  FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI, 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. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del testo unico del 28 dicembre 2000 n. 445 (modello fornito dal 
Comune). 

 
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 

Sono ESENTI dal pagamento dell’ I.MU.P. i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, 
ubicati nei comuni classificati montani (introdotta dal D.L. 16/2012, così come modificato con 
la legge di conversione n.44 del 2012). 

 
 
 
 

IMMOBILE ALIQUOTA 
Abitazione principale e relative pertinenze 0,4% 
Immobili diversi da ab. Principale 0,76% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale Vedi D.L. 16/2012 
Fabbricati dati in comodato d’uso a parenti 0,76% 
Fabbricati locati a residenti 0,76% 



 
RIEPILOGO ASPETTI GENERALI dell’ I.MU.P.: 

 
- E’ reintrodotta l’imposizione nei confronti dell’abitazione principale e sue pertinenze e per esse è 
prevista per legge un’aliquota agevolata e una detrazione. 
L’ABITAZIONE PRINCIPALE è quella in cui il contribuente ha stabilito la residenza anagrafica 
e dimora abituale. 
L’unita’ immobiliare deve essere iscritta (o iscrivibile) al Catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, quindi: 

- Per applicare l’aliquota agevolata e la detrazione il possessore dell’immobile e il suo nucleo 
famigliare devono avere sia la residenza anagrafica  che abitare effettivamente 
nell’immobile. 

- Se un contribuente risiede in una casa e dimora abitualmente in un'altra, non possono essere 
applicate aliquote agevolate e detrazione su nessuno dei due immobili. 

 
Sono considerate PERTINENZE dell’abitazione principale solo gli immobili accatastati nelle 
categorie catastali C2-C6-C7 nel limite massimo di una pertinenza per categoria. 
- 1 solo C6    (garage o posto auto) 
- 1 solo C2    (cantina o soffitta) 
- 1 solo C7    (tettoia) 
 
- Viene introdotta una detrazione  di € 200,00  per l’ Abitazione Principale. 
All’importo di cui sopra viene applicata una ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età non 
superiore ai 26 anni purché dimorante e residente anagraficamente nell’abitazione principale, 
importo massimo detraibile per i figli € 400,00 (8 figli); 
 

 
DETRAZIONE BASE 

 

€ 200,00 + € 50,00 per ogni figlio convivente con 
età inferiore a 26 anni  
(max 8 figli) 
 

 
LINEE GUIDA PER IL CALCOLO DELL’IMPOSTA: 
 
- Per gli immobili: 
 
      BASE IMPONIBILE = RENDITA RIVALUTATA ( 5%) x MOLTIPLICATORE x ALIQUOTA 
 
 I MOLTIPLICATORI per la determinazione della base imponibile sono i seguenti: 
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10-uffici) e nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7;  
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D; 
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 
 
- Per le aree fabbricabili : 
Valore dell’area fabbricabile determinato ai sensi dell’art. 5,comma 5,del D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n. 504. 
 AREA FABBRICABILE = VALORE DELL’AREA x ALIQUOTA 
 



                                                                       
 
 
 
 
APPLICAZIONE NORMATIVA PER CASI PARTICOLARI: 
 
- ANZIANI E DISABILI IN CASA DI RIPOSO: 
Per gli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che abbiano 
acquisito la residenza in casa di riposo o istituto di cura a seguito  di ricovero permanente, se non 
locati, si applica l’aliquota abitazione principale e detrazione. 
 
- CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI: 
E’ soggetto passivo e paga dunque l’imposta al 100% il coniuge assegnatario dell’immobile a 
seguito di sentenza di separazione o divorzio, indipendentemente dalla quota di possesso dello 
stesso. (Per l’I.MU.P. infatti la legge assimila, l’assegnazione per sentenza dell’immobile ad un 
diritto di abitazione). 
 
- IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO AI PARENTI: 
E’ stata abolita per legge l’assimilazione ad abitazione principale degli immobili dati in uso gratuito 
a parenti residenti nell’immobile (genitori/figli/nipoti/fratelli). 
 
- RESIDENTI ALL’ESTERO ISCRITTI NELL’ANAGRAFE ITALIANA (A.I.R.E): 
Non è prevista alcuna assimilazione all’abitazione principale per gli immobili posseduti dai 
residenti iscritti all’A.I.R.E.. 
 
IL PAGAMENTO DEL SALDO DELL’I.MU.P. DEVE ESSERE EFFETTUATO CON 
MODELLO F24 ENTRO E NON OLTRE IL 17 DICEMBRE  E  CON LE MEDESIME 
MODALITA’ DI PAGAMENTO PREVISTE PER  L’ACCONTO. 
 
 
CHI FOSSE INTERESSATO ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 SI RECHI 
PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI O NE RICHIEDA COPIA TRAMITE E-MAIL 
ALL’INDIRIZZO: tributi@comunepozzadifassa.net . 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L’UFFICIO TRIBUTI AL SEGUENTE 
NUMERO: 0462/762861.   
 
                           Il Segretario Comunale Supplente 
                                                                                                               F.to  Luchini dott.ssa Chiara 
 
      


