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Prot: 3553         Pozza di Fassa, 10/04/2012 
           
 
 

I.MU.P  
IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA ANNO 2012 
 

ATTENZIONE: 
Si specifica che il prospetto allegato alla presente circolare è stato redatto in base alle 
disposizioni del D.Lgs n.23/2011, Decreto“Salva Italia”. L’I.mu.p, come noto, è un’ imposta 
appena introdotta e per questo potrebbe subire delle variazioni nel corso dell’anno. Visto 
quanto sopra, si consiglia al contribuente di versare in acconto l’importo comunicato dal 
Comune mentre prima di versare il saldo sarebbe meglio verificare aliquote, novità normative 
ed eventuali modifiche alle situazioni immobiliari. 
 
In base al D.Lgs n.23/2011, art. 13, dal 2012 entra in vigore, a titolo sperimentale, l’I.MU.P 
(Imposta Municipale Propria). 
L’I.MU.P sostituisce l’ I.C.I  la cui applicazione cessa il 31 Dicembre 2011. 
 
PRINCIPALI ASPETTI DELLA NUOVA IMPOSTA I.MU.P: 
-E’ reintrodotta l’imposizione nei confronti dell’abitazione principale e sue pertinenze . 
L’Abitazione Principale è quella in cui il contribuente ha stabilito la residenza anagrafica e dimora 
abitualmente. 
Sono considerate Pertinenze dell’abitazione principale solo gli immobili accatastati nelle categorie 
catastali C2-C6-C7 nel limite massimo di una pertinenza per categoria. 
-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) 
 

 
-NON è più prevista l’assimilazione ad abitazione principale per i fabbricati abitativi concessi in 
comodato gratuito ai parenti e per quelli dati in locazione a residenti con contratto registrato; 
-NON è più prevista alcuna agevolazione per le abitazioni principali dei cittadini italiani iscritti 
all’A.I.R.E; -NON è più prevista la  riduzione del 50% per il possesso di immobili dichiarati 
inagibili o inabitabili; 



-E’ introdotta rispetto all’ I.C.I l’imposizione per i fabbricati rurali strumentali con aliquota dello 
0,2% (2 per mille); 
-Aliquote stabilite per l’anno 2012 con deliberazione del Consiglio comunale n .12 del 28 marzo 
2012 sono: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Base imponibile I.MU.P : come per l’I.C.I. è la rendita catastale rivalutata del 5%, cambiano però 
i moltiplicatori come sotto specificato: 
 
Classificazioni Catastali Moltiplicatore I.C.I 

 
Moltiplicatore IMU.P 
 

Abitazioni: 
 Cat A (tranne A10 ) e cat. C/2 C/6 e C/7 

100 160 

Caserme,comunità, edifici pubblici: 
 Cat.B 

140 140 

Laboratori artigiani e altri fabbricati a uso 
sportivo: 
 C/3,C/4 e C/5 

100 140 

Uffici: 
 Cat.A10 

50 80 

Edifici industriali e commerciali: 
 Cat. D esclusa cat. D5 

50 60 

Banche, assicurazioni : 
Cat D/5 

50 80 

Negozi : 
Cat C/1  

34 55 

 
IL PAGAMENTO DELL’ I.MU.P. DEVE ESSERE EFFETTUATO CON MODELLO F24 
ENTRO E NON OLTRE: 

• Prima rata 18/06/2012. 
• Seconda rata 17/12/2012. 

 
Il 50% dell’imposta calcolata su tutti gli immobili ad esclusione: 

• Di quella dell’abitazione principale e sue pertinenze. 
• Di quella dei fabbricati rurali strumentali 

            va versata direttamente allo Stato. 
 
I MODELLI  F24 ED I CODICI DI VERSAMENTO DELL’I.MU.P  ALLO 
STATO NON SONO A TUTT’OGGI DISPONIBILI, PER CUI NON 
POSSONO ESSERE SPEDITI AL CONTRIBUENTE. 
DAL 14/05/2012 CHI FOSSE INTERESSATO ALLA COMPILAZIONE 
DELL’F24 SI RECHI ALL’UFFICIO TRIBUTI O NE RICHIEDA COPIA 
TRAMITE E-MAIL ALL’INDIRIZZO :tributi@comunepozzadifassa.net   
 
 
        Il Funzionario Responsabile 
        Bugarini Dott.ssa Alessandra 

IMMOBILE ALIQUOTA 
Abitazione principale e relative pertinenze 0,4% 
Immobili diversi da ab. Principale 0,76% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 
Fabbricati dati in comodato d’uso a parenti 0,76% 
Fabbricati locati a residenti 0,76% 


