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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

COMPONENTE IMU 
 

 

GUIDA AL PAGAMENTO DEL SALDO  IMU  ANNO 2014 

 

 
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC) che comprende: 

 

• L’ IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale 

• La TARI (tassa rifiuti) che sostituisce la TARES. 

• La TASI (tassa servizi indivisibili) che è di nuova istituzione. 

 

La presente guida è riferita alla componente IMU,  relativamente al versamento a saldo dell’imposta 

per l’anno 2014.  

 

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).  
 
Sono soggetti al pagamento dell’IMU:  

�  il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, compresi 
quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa; 

� il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili. 
 
L’IMU,  per l’anno 2014, non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili:  

• le abitazioni principali e relative pertinenze (quelle considerate tali dall’art. 13, comma 2, del D.L. 
201/2011, quindi quelle classificate nelle categorie C/6, C/2 e C/7) nella misura di un’unità 
pertinenziale per ciascuna di tali categorie. 
 
Tale esenzione non riguarda le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 

e relative pertinenze (in tal caso l’imposta è dovuta applicando la detrazione di euro 200,00) 

 
• fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati;  
• fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133;  
 
L’IMU,   per l’anno 2014  non si applica altresì:  

• 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 come definiti dal D.M. 22/06/2008 del 
Ministro delle infrastrutture;  

• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale,  
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

• ad 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 civile e militare,  nonché al personale del Corpo 
Nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto 
Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della  dimora abituale e della residenza anagrafica.  
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PER LA SCADENZA DELLA RATA DI SALDO, PREVISTA PER IL 16 DICEMBRE 

2014, SI DOVRA’ FAR RIFERIMENTO ALLE ALIQUOTE DELIBERATE  DAL CONSIGLIO 
COMUNALE CON PROVVEDIMENTO  N. 24 DEL 02 SETTEMBRE 2014.  
 
 
ATTENZIONE: IL Consiglio Comunale con la suddetta delibera n. 24  ha stabilito, per l’anno 

d’imposta 2014,  aliquote IMU diverse da quelle che i contribuenti hanno utilizzato per il 

versamento della rata di acconto 2014. Di conseguenza, in occasione del versamento a saldo 

dell’IMU per l’anno 2014, si dovrà ricalcolare l’imposta ed  effettuare gli opportuni conguagli 

scomputando il pagamento della rata versata in acconto 
 

 

Come per il versamento dell’acconto 2014, il pagamento del saldo  “IMU” potrà essere effettuato con due 
diverse modalità: 

• mediante  MODELLO F24 utilizzando i codici sottoriportati; 
• mediante BOLLETTINO POSTALE IMU appositamente predisposto e disponibile presso gli 

uffici postali 
 
  

 

 

ALIQUOTE IMU ANNO 2014 DELIBERATE DAL CONSIGLIO 

COMUNALE IN DATA 02/09/2014 
 

A) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (ESCLUSIVAMENTE PER I 

FABBRICATI ACCATASTATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9) 
  
ALIQUOTA:  3,5 per mille 
 
Per l'unità immobiliare, accatastata nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, dall’imposta dovuta, fino a concorrenza del suo 
ammontare, € 200,00 - rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare 
è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali 
indipendentemente dalle percentuali di possesso.  

  
DAL 2014 NON È PIÙ PREVISTA L’ULTERIORE DETRAZIONE DI € 50,00 -  PER CIASCUN FIGLIO 
DI ETÀ NON SUPERIORE A VENTISEI ANNI.  
 

Codice tributo da indicare nel  Modello F24:        3912   
 

 

 

B) ALTRI IMMOBILI (ESCLUSI GRUPPO CATASTALE “D”) 
 
ALIQUOTA:   8,1 per mille  

 
Per l’anno 2014 il gettito dell’IMU relativo agli altri immobili è di esclusiva competenza comunale 
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Codice tributo  da indicare nel  Modello F24:       3918   
 

 

 

C) AREE FABBRICABILI  
  
ALIQUOTA: 8,1 per mille 
 
Per l’anno 2014 il gettito dell’IMU relativo alle aree fabbricabili è di esclusiva competenza comunale  
 
Si rammenta che la base imponibile per le aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio (valore  di 

mercato) alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposta avendo riguardo dei parametri e degli elementi indicati al 
comma 5, articolo 5, del D.Lgs. 504/1992 (zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, ecc.); tra i vari 
parametri/elementi cui si deve tener conto, vi sono anche i prezzi medi di mercato riferibili ad aree aventi analoghe 
caratteristiche. 
La Giunta Comunale con deliberazione n. 101 del 01/12/2014 ha provveduto a determinare i valori minimi di 
riferimento delle aree edificabili a decorrere dal 01/01/2014. 
Tali valori minimi possono essere utilizzati solo se non esistono,  per il terreno interessato,  atti e documenti di 

natura pubblica o privata attestanti valori superiori: in presenza di tali atti il titolare di diritto reale è tenuto a 

calcolare l’ IMU utilizzando come base imponibile il prezzo di mercato riportato nell’atto. 

 

Codice tributo da indicare nel  Modello F24:      3916   
  

 

 

D) TERRENI AGRICOLI / NON COLTIVATI 
 

ALIQUOTA: 8,1 per mille  

 
 Per l’anno 2014 il gettito dell’IMU relativo ai terreni è di esclusiva competenza comunale  
 

 

Codice tributo da indicare nel  Modello F24:        3914 
 

 

 
E) IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE “D”   
  
ALIQUOTA: 8,1 per mille 
  
A decorrere dal 1° gennaio 2013 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D il moltiplicatore è elevato da 60 a 65, 
ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 per i quali rimane confermato il moltiplicatore 80.  
  
Per l’anno 2014 è riservato allo Stato l’intero gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota base (7,6 per mille); rimane di spettanza del comune il maggior gettito tra 
l’aliquota base e la maggiore aliquota  determinata dal Comune.  
  
-7,6 per mille a favore dello Stato – Codice tributo  da indicare nel Modello F24:       3925 
 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – 
STATO”  
  

- 0,5 per mille a favore del Comune - Codice tributo da indicare nel Modello F24:     3930 
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denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – 
INCREMENTO COMUNE”  

 

CODICE CATASTALE DI FAGNANO OLONA:          D467  
 
L’importo minimo per il versamento dell’imposta è pari a € 5,00. Tale importo si intende riferito a quanto 
dovuto complessivamente per l’intero anno su tutti gli immobili posseduti e non ai singoli immobili e/o alle 
singole rate di acconto e saldo.  
  
E’ disponibile sul sito web del Comune www.comune.fagnanoolona.va.it  il software per il calcolo del saldo  
IMU 2014 con la relativa stampa del modello F24.  
 
 
 
  
Novembre  2014 


