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INFORMATIVA IMU 2019 

L’IMU – Imposta municipale propria, è l’imposta a carico dei possessori di immobili. L’amministrazione ha 

mantenuto invariate le aliquote dell’IMU. 

Il conteggio dell’acconto IMU deve essere effettuato in base alle aliquote ed alle detrazioni deliberate dal 

Consiglio Comunale con atto n. 4  del 25/03/2019. 

I versamenti sono previsti con scadenza 1^ rata in acconto il 17 giugno 2019 e 2^ rata a saldo 16 dicembre 

2019.  

Le aliquote in vigore per l’anno 2019 sono le seguenti: 

1) Aliquota per abitazione principale classificata nelle sole 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per 

ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 

4 per mille 

2) Aliquota ordinaria (altri fabbricati ed aree fabbricabili) 8,6 per mille 

3) Terreni agricoli 8,6 per mille 

4) Fabbricati rurali ESENTI 

 

Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale spetta una detrazione di imposta di € 200,00 da 

rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra 

i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è abitazione principale. 

BASE IMPONIBILE: 

- Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, 

con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato: 

Cat. A (no A/10) 160 Cat. C/2-C/6-C/7 160 

Cat. A/10 80 Cat. C/3-C/4-C/5 140 

Cat. B 140 Cat. D (no D/5) 65 

Cat. C/1 55 Cat. D/5 80 
Valore imponibile= rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore 

- Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore 

contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92; 

- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). 

- Terreni agricoli: reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutao del 25%, moltiplicato 

per il coefficiente 135, ridotto a 75 per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori 

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 
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L’imposta deve essere pagata in autoliquidazione. 

Il versamento dell’imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo di modello F24 (sezione IMU e altri tributi 

locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare è D061. Nel versamento è 

necessario separare la quota comunale da quella statale. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro. 

Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 12,00. 

 

Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato 

Abitazione principale e pertinenze 3912 ---------------- 

Terreni 3914 ---------------- 

Aree fabbricabili 3916 ---------------- 

Fabbricati gruppo D 3930 3925 

Altri fabbricati 3918 --------------- 

 

 

 


