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IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC 

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA anno 2014 

VADEMECUM 
  

L’IMU – imposta municipale propria - è l’imposta di natura patrimoniale dovuta dal 

proprietario o dal titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su beni 

immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili. In caso di concessione di aree  demaniali ovvero di leasing 

immobiliare, il concessionario o locatario sono i soggetti passivi tenuti al versamento dell’IMU.  

SONO SOGGETTI AD IMU tutti i fabbricati e le aree edificabili, tranne i fabbricati esclusi od esenti 

sotto indicati.  

Per FABBRICATO si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio 

urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne 

costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di 

ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.  

Per AREA EDIFICABILE si intende il terreno utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento 

urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla approvazione della regione e 

dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, comma 2 , Legge 248 del 04.08.2006 c.d. 

Legge Bersani). Il Consiglio Comunale con delibere n. 16 e 17 del 19/03/2012 ha approvato il progetto 

definitivo del nuovo Piano Regolatore Comunale. 

 

FABBRICATI ESCLUSI (DAL 2014) 

Ai sensi della Legge n. 147/2013, art. 1 comma 707, e del vigente regolamento comunale IUC,  l’IMU 

non si applica:  

 all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle accatastate 

nelle categorie A1-A8-A9.  

L’abitazione principale è l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente; in particolare nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 

dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per abitazione principale e 

relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; per pertinenza si 

intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 (cantina, soffitta), C/6 (autorimessa, posto 
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auto) e C/7 (tettoia), limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna categoria, pur se iscritte in 

catasto unitamente all'unità abitativa);  

 alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale e relative pertinenze, cioè: 

 - quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata;  

- quella  posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 
 

 alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

 ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;  

 alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

 a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare 

e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica;  

  

FABBRICATI ESENTI (DAL 2014)  

Ai sensi dell’art.2, comma 1, del D.L. 102/2013 convertito in L.124/2013 sono esenti dall’IMU: 

 gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 

Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove 

non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti 

istituzionali; 2  

 gli immobili di cui all’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 

504/1992 e s.m.i., elencati in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica (per 

esempio: fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9, fabbricati con 

destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5 bis del D.P.R. 601/1973, fabbricati destinati 

esclusivamente all’esercizio del culto, fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli 

articoli da 13 a 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con 

legge 27 maggio 1929, n. 810, etc.);  

 i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, D.L. 557/1993, convertito 

in L. 133/1994;  
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 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fintanto 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.  

ALIQUOTE IMU 

Tipo immobile 
ALIQUOTA 
COMUNE 

ALIQUOTA 
STATO 

Abitazione principale di lusso tipo A/8 e relative 
pertinenze(C2/C6/C7 (max una per ciascuna categoria)  

4 per mille con 
detrazione euro 

200,00 
 

Immobili concessi in uso gratuito genitori e figli* 5,6 per mille  

Alloggi concessi in locazione concordata** 8,6 per mille  

Altri fabbricati (seconde case, dal secondo garage in 
poi, magazzini, negozi, uffici, laboratori arti e mestieri 
ecc) 

10,6 per mille  

Fabbricati inagibili, inabitabili, di interesse storico (base 
imponibile ridotta al 50%) 

10,6 per mille  

Fabbricati cat. D  3 per mille 7,6 per mille 

Aree fabbricabili 8,6 per mille  

Terreni agricoli 

ESENTE AD 
OGGI in attesa di 

eventuali 
modifiche 
normative 

 

 * Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal 

beneficio, da parte dei soggetti passivi: delle unità IMMOBILIARI CONCESSE IN USO 

GRATUITO , di un’apposita AUTOCERTIFICAZIONE scaricabile dal sito del comune. 

** Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal 

beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità 

immobiliari locate (CON MAX 1 PERTINENZA PER CATEGORIA C/6, C/2 E C/7), di 

un'apposita domanda allegando copia del contratto di locazione debitamente registrato. L’aliquota 

agevolata decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della stipula del contratto. Qualora 

venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota sia durante il contratto sia a scadenza dello stesso, il 

soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di cessazione. 

 

L’IMU si paga in percentuale sul valore del fabbricato o dell’area edificabile ed è dovuta per 

anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.  

Il VALORE IMU per un FABBRICATO è costituito da quello ottenuto applicando 

all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate 

del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:  
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• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (tranne A10) e nelle categorie catastali C2, C6 e 

C7;  

• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3, C4 e C5;  

• 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A10 e D5;  

• 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (tranne D5)  

• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1.  

  

Il valore imponibile IMU è ridotto del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 D.Lgs. 

42/2004) e per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.  

 

Il VALORE IMU per un’AREA EDIFICABILE è determinato direttamente dal 

contribuente tenendo conto del  valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno 2014, 

avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso 

consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai 

prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche 

Al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree il comune, con deliberazioni di 

G.C. n.51 del 07/05/2012 e n.63 del 20/05/2013, ha determinato i valore medi di mercato. 

I valori proposti costituiscono un mero orientamento e quindi non sono da considerarsi vincolanti, né 

per il contribuente né per l’attività di accertamento svolta dal comune, potendo essere disconosciuti in 

presenza di atti e documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori diversi 

(quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc.), nonché in presenza di 

elementi oggettivi in grado di comprovare valori diversi da quelli indicati.  

COME SI VERSA 
 

Il versamento deve avvenire in AUTOLIQUIDAZIONE da parte del contribuente. 

Per agevolare i contribuenti, il Servizio Tributi fornisce informazioni sulle modalità di calcolo e 

versamento dell’imposta, nonché sull’obbligo di dichiarazione.  

L’importo minimo annuo per il versamento è pari o inferiore a Euro 12,00.  

 

L’ IMU deve essere versata utilizzando il modello F24 e con la suddivisione in DUE rate: 

acconto, pari al 50% del dovuto 16 giugno 2014 

saldo a conguaglio 16 dicembre 2014 

unica soluzione 16 giugno 2014 

http://www.comune.borgomanero.no.it/atti/atto.ashx?IDAtto=2012001002
http://www.comune.borgomanero.no.it/atti/atto.ashx?IDAtto=2013000923
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CODICI PER F24 

CODICE  

B019 COMUNE DI BORGOMANERO  

3912 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

3918 ALTRI FABBRICATI (anche fabbricati inagibili, interesse storico)  

3916 AREE EDIFICABILI  

3925 FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO GRUPPO D (QUOTA STATO) 

3930 
FABRICATI AD USO PRODUTTIVO GRUPPO D (INCREMENTO QUOTA 
COMUNE) 

 

N.B. L’IMU dovuta per il FABBRICATI accatastati nelle categorie A/B/C (abitazioni, box, cantine, 

tettoie e soffitte, uffici, scuole, negozi, magazzini e laboratori, etc.) e per le aree  EDIFICABILI deve 

essere versata al COMUNE DI BORGOMANERO.  

L’IMU dovuta per il FABBRICATI accatastati nella categoria D (stabilimenti industriali, capannoni, 

alberghi, banche, palestre, etc.) deve essere versata in parte allo STATO ed in parte al COMUNE DI 

BORGOMANERO.  

  

IMU COME CALCOLARLA AUTONOMAMENTE 

Collegandosi al sito del Comune di Borgomanero www.comune.borgomanero.no.it è possibile 

calcolarsi on line l’imposta dovuta in acconto per l’anno 2014. 

Si ricorda che per il predetto calcolo è indispensabile conoscere le rendite catastali degli immobili di 

proprietà, queste si possono verificare collegandosi al sito dell’Agenzia del Territorio 

(www.agenziaentrate.gov.it) seguendo il seguente percorso: servizi on line – visure catastali e ipotecarie , 

servono il codice fiscale e i dati catastali(foglio, mappale o particella e subalterno). 

Per informazioni 0322/837741 Ufficio Tributi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.50 il 

lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.50 il giovedì 14.30 alle 16.00. 

DENUNCIA 

La dichiarazione IMU e TASI , devono essere trasmesse entro il 30 giugno dell’anno successivo alla 

variazione come disposto dall’art. 19 del regolamento IUC . 

. 

  

http://www.comune.borgomanero.no.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/

