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PROSPETTO ALIQUOTE IMU

ALIQUOTA PER
PERTINENZE .

0,2

per cento

ABITAZIONE

PRINCIPALE

E

RELATIVE

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze
in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali
C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo.
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità
immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità
immobiliare 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.

Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell’abitazione
principale, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio che, ai soli fini
dell’applicazione dell’Imposta Municipale propria, si intende, in
ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.

DETRAZIONE

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono, 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 proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di

base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 e, pertanto,
complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.

ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI

0,4 per cento

Si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per
le case popolari; in entrambi i casi si applica esclusivamente la
detrazione di base di € 200,00 prevista per l’abitazione principale (art. 8
c. 4 del d.lgs. 504/1992).
Si applica agli immobili locati a titolo di abitazione principale e relative
pertinenze con contratti a canone concordato (L. 431 del 9/12/1998 ) o
concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.
Tale situazione dovrà essere comprovata dala presentazine dei contratti
debitamente registrati.

ESENTI

1,06 per cento

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
Esenti nel territorio comunale di Monchio delle Corti (comune montano
come da elenchi Istat)

ALIQUOTA FABBRICATI DI CATEGORIA
D1 – D5
ALIQUOTA ORDINARIA

0,76

per cento

Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti;
Aree fabbricabili;

DISPOSIZIONI
FISSAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE
1. la misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale annuo maggiorato di 3

punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al
contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
DISCIPLINA DELLE AREE FABBRICABILI
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi
dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di
controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente,
per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site
nel territorio del comune.

3. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato l’imposta sulla base
di valori non inferiori a quelli di cui al comma 2.
DISCIPLINA DEI VERSAMENTI
1. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un unico contitolare purchè la somma

versata rispecchi la totalità dell’imposta dovuta relativa all’immobile di comproprietà e a
condizione che ne sia data comunicazione all’Ufficio Tributi.
2. Versamento

minimo: pari a 12,00 euro, è da intendersi riferito all’imposta
complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote
dell’imposta riservate al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili. Pertanto il
raffronto tra imposta dovuta e importo minimo deve essere effettuato dal contribuente prima
della distinzione tra quota destinata al Comune e quota riservata allo Stato

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e

di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette
condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.
2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato,

pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di
restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d),
D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio
comunale. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che
presentano le sotto descritte caratteristiche:
strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano
costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano
costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di
crollo parziale o totale;
edifici per i quali é stato emesso provvedimento dell’Amministrazione Comunale o di
altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a
cose o persone, ove è espressamente indicata l’inagibilità o inabitabilità;
3. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.

L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla
destinazione originaria e/o autorizzata.
4. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il

mancato

allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature)
5. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo

presenta all’Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°
445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità
e non utilizzo dell’immobile. Successivamente il personale tecnico dell’Ufficio provvederà
ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si
impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio. Nel caso sia
confermato il diritto all’agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della
dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Un originale della

dichiarazione di cui al primo periodo dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa
all’immobile ed all’annualità per la quale si richiede l’agevolazione, da presentarsi, a pena
decadenza dell’eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione IMU
esplicherà i sui effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le
condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Per l’anno d’imposta 2012 le
dichiarazioni di cui al primo periodo presentate all’Ufficio entro la data di scadenza prevista
per il versamento della rata d’acconto possono esplicare efficacia retroattiva sin dal 01
gennaio 2012, ricorrendone i requisiti di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo per
i quali il soggetto passivo dovrà fornire prova.
6. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se

con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o
inabitabili.
7. Nel caso in cui l’agevolazione sia confermata dall’Ufficio, la condizione di inagibilità o

inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica
decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo
rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.
8. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all’agevolazione, per il

calcolo dell’IMU si applica l’aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.
9. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell’imposta comunale sugli immobili, il

contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d’imposta al 50% ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli
obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di
inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto
dall’Ufficio formale diniego all’applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di
applicare l’agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via
continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo
stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo,
in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.
10. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l’imposta è dovuta sulla

base del valore dell’area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi
dell’articolo 5, comma 6, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di
recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.
Per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente
o parzialmente inagibili, in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, si applicano
le disposizioni dell’art. 8, comma 3, 2° periodo del Decreto legge 6 giugno 2012,n.74.

