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Comune di Riomaggiore  
 

Oggetto: Imposta Municipale Propria – IMU ANNO 2012  
               Istruzioni per il pagamento dell’acconto 

 
Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del D.L. 201 del 06/12/2011 l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (comunemente 
denominata IMU) è anticipata in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 ed è applicata in tutti i Comuni del 
territorio nazionale sino all’anno 2014, quando tale imposta entrerà definitivamente a regime.  
Il presupposto della nuova imposta è il possesso qualificato di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni) a 
titolo di proprietà, di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; l’imposta si applica anche ai 
concessionari di aree demaniali e ai locatari di immobili concessi in locazione finanziaria.  
L’imposta dovuta è rapportata alla percentuale di possesso ed ai mesi di possesso dell’immobile (se il possesso si 
è protratto per almeno 15 giorni, il mese deve essere computato per intero). 

 
DICHIARAZIONE 
Al fine di costituire la necessaria banca dati, per tutti gli immobili ricadenti nel territorio del Comune di Riomaggiore 
la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. 
In caso di variazione alla dichiarazione già presentata deve essere prodotta agli Uffici Comunali denuncia di 
variazione entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso. 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 
La nuova IMU è dovuta anche per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed alle loro pertinenze.  
Si precisa che, in base alle nuove disposizioni di legge, l’abitazione principale è rappresentata da quell’immobile 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo 
famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.  
(Attenzione: per identificare l’abitazione principale occorre la contemporanea presenza dei due requisiti costituiti 
dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica. Nel caso in cui i componenti del nucleo famigliare abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l’abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo famigliare si applicano per un 
solo immobile). 
Per pertinenza dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari (cantine, box, posti 
auto) classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7. La nuova disciplina comporta in particolare che ai fini del 
calcolo dell’imposta dovuta sia computabile al massimo un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, senza limitazione di distanza 
dall’abitazione principale. 
Si precisa che ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria, l’assegnazione della casa coniugale al 
coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Di conseguenza 
l’imposta dovrà essere versata totalmente dal coniuge assegnatario con applicazione delle agevolazioni per 
abitazione principale.  
 

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE 
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 euro rapportati al periodo dell’anno durante 
il quale si protrae tale destinazione. 
La detrazione ordinaria è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio (fino ad un massimo di 8 figli, per un totale di 
400 euro), di età non superiore a 26 anni (fino al compimento del ventiseiesimo anno di età rapportato ai mesi 
effettivi di permanenza del requisito), che risiede anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. 
Nel caso in cui più proprietari abitino nella stessa unità immobiliare, la detrazione deve essere divisa in parti uguali 
e non per quote di proprietà. 
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RIDUZIONI 
La base imponibile per il calcolo dell’imposta è ridotta del 50 per cento per: 
 

- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il 

quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con 
perizia a carico del proprietario ed idonea documentazione da presentarsi nell’ambito della dichiarazione 
IMU. L’interessato può, in alternativa, produrre idonea autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti di cui 
alla Legge 445 del 2000, fatta salva la verifica di quanto dichiarato, il cui costo deve intendersi posto a 
carico del contribuente. 

 

CALCOLO DELL’IMPOSTA 
Ai fini del calcolo dell’imposta deve essere determinato il valore dell’immobile che costituisce la base imponibile su 
cui applicare le aliquote, e precisamente: 
 

- per i fabbricati si considera la rendita vigente in catasto il 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata 
del 5% e moltiplicata per i moltiplicatori di seguito specificati per categoria catastale 

 

GRUPPO CATASTALE rivalutazione moltiplicatore IMU 

A (ABITAZIONI) 5% 160 

A10 (UFFICI E STUDI PRIVATI) 5% 80 

B (COLONIE, ASILI, OSPEDALI) 5% 140 

C1 (NEGOZI, BAR, BOTTEGHE) 5% 55 

C2 C6 C7 (MAGAZZINI, CANTINE, POSTI AUTO, TETTOIE) 5% 160 

C3 C4 C5 (LABORATORI, STABILIMENTI BALNEARI) 5% 140 

D (OPIFICI, ALBERGHI, FABBRICATI PRODUTTIVI) 5% 60 

D5 (ISTITUTI DI CREDITO, CAMBIO E ASSICURAZIONE) 5% 80 

 

� per le aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’ anno di imposizione 

 

� per i terreni è il reddito dominicale rivalutato e il moltiplicatore di seguito specificato in relazione 

all’ iscrizione alla previdenza agricola 

 

 rivalutazione moltiplicatore IMU 

TERRENI  25% 135 

TERRENI AGRICOLI condotti da coltivatori diretti e 
Imprenditori Agricoli Professionali 25% 110 

 
Confermata l’esenzione per i terreni agricoli situati in zone di montagna o di collina, delimitate ai sensi 
dell’art. 15 della L. 984/1977. Comuni individuati nell’allegato alla circolare ministeriale n. 9 del 19/06/1993. 
 

Per l’’’’ anno 2012 l’ imposta deve essere calcolata nel seguente modo: 

 

ACCONTO  il pagamento in acconto deve avvenire sulla base delle aliquote stabilite dall’ articolo 13 del D.L 

201/2011  e cioè: 

 

- 0,4 %   :  per l’ immobile adibito ad abitazione principale, ovvero dove il proprietario ed il suo nucleo 

familiare hanno stabilito la residenza anagrafica e dimorano abitualmente. Nel caso in cui due 
coniugi abbiano due residenze differenti, potranno considerare abitazione principale una sola di 
esse. 

L’ aliquota del 0,4 % è applicata anche alle pertinenze classificate catastalmente come C/2, C/6  

C/7 in numero massimo di una per ciascuna categoria. 
- 0,2%    :   per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133. 
- 0,76 % :  per tutti gli altri immobili. 
 
SALDO    il pagamento a saldo dovrà essere calcolato con applicazione delle aliquote deliberate dai Comuni.  
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il Comune di Riomaggiore ha approvato le aliquote IMU per l’anno 2012 con Delibera del Consiglio Comunale n. 
11 del 04/04/2012 (visionabile sul sito www.comune.riomaggiore.sp.it ); le aliquote, efficaci sul territorio comunale, in 
quanto comune dissestato, sono le seguenti: 
 

a) Aliquota ridotta  0,6 per cento 
b) Aliquota ordinaria 1,06 per cento 

 
L’acconto deve essere pagato con le aliquote stabilite dallo Stato anche se già si conoscono quelle 
Comunali. 
 
SCADENZE DI PAGAMENTO 

Il versamento dell’ imposta dovuta potrà essere eseguito nei seguenti modi: 

 
IMU -  abitazione principale e pertinenze  

   Il versamento potrà essere effettuato in 2  rate: 
entro il 18 giugno per importo pari al 50 % dell’imposta annua dovuta, calcolata con l’applicazione dell’aliquota 
base (0,4%) 
entro il 17 dicembre conguaglio a saldo dell’imposta dovuta annua con applicazione delle aliquote deliberate dal 
Comune  
In alternativa il versamento potrà essere effettuato in 3 rate: 
entro il 18 giugno per importo pari al 33% dell’imposta annua dovuta, calcolata con l’applicazione dell’aliquota 
base (0,4%) 
entro il 17 settembre per importo pari al 33% dell’imposta annua dovuta, calcolata con l’applicazione dell’aliquota 
base (0,4%) 
entro il 17 dicembre conguaglio a saldo dell’imposta dovuta annua con applicazione delle aliquote deliberate dal 
Comune  

 

IMU ––––  immobili diversi da abitazione principale: 

Il versamento dovrà essere effettuato in 2  rate: 
entro il 18 giugno per importo pari al 50 % dell’imposta annua dovuta, calcolata con l’applicazione dell’aliquota 
base (0,76%) 
entro il 17 dicembre a conguaglio a saldo dell’imposta dovuta annua con applicazione delle aliquote deliberate 
dal Comune  

 

IMU ––––  fabbricati rurali ad uso strumentale     : 
Il versamento dovrà essere effettuato in 2  rate: 
entro il 18 giugno per importo pari al 30 % dell’imposta annua dovuta, calcolata con l’applicazione dell’aliquota 
base (0,2%)  
entro il 17 dicembre a conguaglio a saldo dell’imposta dovuta annua con applicazione delle aliquote deliberate 
dal Comune 
 

IMU ––––  fabbricati rurali iscritti a catasto terreni (da iscrivere nel catasto urbano entro il 30/11/2012): 

Il versamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 17 dicembre con applicazione delle aliquote 
deliberate dal Comune. 

Si ricorda che il versamento non deve essere effettuato per imposta da versare sino a € 12,00.  
 
MODALITA’ DI VERSAMENTO 
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 disponibile presso gli sportelli bancari o postali. Il 
modello F24 è il modulo per il versamento di numerosi tributi e contributi che il Ministero delle Finanze ha messo a 
disposizione di tutti i contribuenti. 
Si evidenzia che per il pagamento in acconto non potrà essere utilizzato il bollettino di conto corrente postale.  
L’imposta dovuta relativa all’abitazione principale e pertinenze è di competenza del Comune e nella compilazione 
del modello F24 deve essere utilizzato il “codice Comune” di cui alla successiva tabella codici; 
L’imposta dovuta per gli immobili diversi dall’abitazione principale  è di competenza sia dello Stato che del 
Comune e in sede di acconto deve essere così ripartita: 
 

⋅⋅⋅⋅ 50% come competenza al Comune 
⋅⋅⋅⋅ 50% come competenza allo Stato  

             COMUNE DI RIOMAGGIORE 
               IL SINDACO 
                                                                                                            Franca Dott.ssa CANTRIGLIANI 
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ALLEGATO TECNICO 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 
 

 
 
Tabella Codici 
 

IMU - imposta municipale propria  COMUNE STATO 
abitazione principale  relative pertinenze  3912  
fabbricati rurali ad uso strumentale -  3913  
terreni 3914 3915 
aree fabbricabili 3916 3917 

altri fabbricati 3918 3919 
Interessi da accertamento   3923  
Sanzioni da accertamento 3924  
i codici da inserire per la rateizzazione dell'abitazione principale (nella casella "rateizzazione/mese rif"). 
Se il contribuente ha scelto 2 rate 0101  
Se il contribuente ha scelto 3 rate 0102  
 

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo vanno inseriti nella sezione “SEZIONE IMU E 
ALTRI TRIBUTI LOCALI” colonna “codice tributo” in corrispondenza delle somme da indicarsi esclusivamente 
nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni: 
· nello spazio “codice ente/codice comune” riportare codice “H304” (cod. catastale  Comune di Riomaggiore); 
· nello spazio “Ravv.” barrare la casella solo se il pagamento si riferisce al ravvedimento (vedi di seguito)    
· nello spazio “Acc.”   barrare se il pagamento si riferisce alla I o II rata; 
· nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce all’ultima rata.  Se il pagamento è effettuato in  
  unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle; 
· nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); 
· nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. 
      Si precisa che in caso di ravvedimento va barrato lo spazio “Ravv.”  e indicato  l’anno in cui l’imposta  
 avrebbe dovuto essere versata;  i relativi interessi e sanzioni (da non confondersi con quelli di accertamento d’ufficio) sono 
versati  unitamente all’imposta dovuta   
   La  sanzione amministrativa  per i versamenti effettuati in ravvedimento :  
a) dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza la  sanzione  è pari allo  0,2 %  della somma dovuta   
     per ciascun giorno di ritardo 
b) dal 15° al 30° giorno successivo a quello di scadenza è pari al 3 % di ogni importo non versato; 
c) dopo il 30° giorno ma entro 1 anno dalla scadenza è pari al   3,75% di ogni importo non versato 
  Gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 2,5% annuo. 
 

NEL SITO www.comune.riomaggiore.sp.it E’ DISPONIBILE LO STRUMENTO DI CALCOLO DELL’IMPOSTA 
DOVUTA.  


