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I.M.U. 2014 
delibera di Consiglio comunale n. 33 del 29 luglio 2014 

 

 

Il Comune ha stabilito le aliquote IMU 2014, uguali a quelle del 2013, 
come segue: 
 

4,00 
per mille 

 
 

€ 200,00 
detrazione 

Aliquota per l'ABITAZIONE PRINCIPALE appartenente ad una 

delle seguenti categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), 
A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi arti-

stici e storici) e relative pertinenze appartenenti alle categorie cata-
stali C/02, C/06 e C/07 e nel limite di una sola pertinenza accatastata 
nella stessa categoria catastale, nel caso di più pertinenze della stes-
sa categoria catastale è considerata pertinenza quella con la rendita 
catastale più elevata. 
Dall’Imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze si 

detraggono € 200,00 di detrazione annuale applicabile  

7,60 
per mille 

ALIQUOTA ORDINARIA per terreni agricoli, aree edificabili, fabbricati 
generici e relative pertinenze, abitazioni degli italiani residenti all'este-
ro, abitazioni concesse in comodato gratuito a figli che non rientrano 
della aliquota successiva, pertinenze di abitazioni principali se posse-
dute in aggiunta ad una unica pertinenza accatastata nella medesima 
categoria catastale, fabbricati residenziali assegnati dagli A.T.E.R.. 

4,60 
per mille 

Aliquota per abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato 
a parenti, in linea retta e collaterale fino al 2° grado di parentela (ge-
nitori, figli, fratelli e nipoti che siano figli di un proprio figlio o figlia), 
nella cui famiglia conviva e risieda un invalido per almeno il 67% 
o portatore di handicap in situazione di gravità riconosciuta ai sensi 
dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992, a condizione che il con-
tribuente presenti al Comune una apposita autocertificazione, entro il 
31 dicembre 2014, con allegato il verbale della Commissione Medica 
dell'A.S.L. attualmente valido e munito dell'attestazione dell'invalidità 
o dell'handicap e della sua durata  

 

Si ricordano le scadenze per il pagamento IMU 2014, per l'acconto o per pa-
gamento in unica soluzione era il 16 giugno scorso, e per il SALDO è il 16 di-
cembre 2014. 
 

NON E' DOVUTO IL PAGAMENTO IMU 2014, per: 
-  l'abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 come defini-
te sotto, più una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 

-  alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 

 - fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura; 
- alloggi utilizzati come abitazione principale ed appartenenti a personale in servizio 
permanente delle forze armate, forze di polizia, Corpo dei Vigili del Fuoco, personale 
della carriera prefettizia, soggetti all'obbligo di residenza nella sede di lavoro; 
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- abitazioni costruite dalle imprese di costruzione, destinate alla vendita, non vendute e 
non locate, a condizione che l'impresa abbia presentato la dichiarazione IMU 2013 per 
tali immobili, sotto pena di inapplicabilità del beneficio. 

 

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE é quella così definita dalla legge: 
a) l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede in proprietà od altro di-
ritto reale di godimento, e i suoi familiari sono residenti e dimoranti; ed è limitata ad una 
sola abitazione per ogni famiglia; 
b) l'abitazione coniugale del soggetto che, a seguito di separazione legale o di sentenza 
di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; risulta as-
segnatario dell'abitazione, in base alla sentenza; 
c) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisi-
scono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l'abitazione non risulti locata; 
d) le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abi-
tazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nell’alloggio asse-
gnato. 
 
PER I TERRENI AGRICOLI detenuti e condotti direttamente da coltivatori diretti, in 
costanza di obbligo dei versamenti previdenziali, per il 2014 è prevista una riduzione 
della base imponibile, tramite un coefficiente moltiplicatore pari a 75 (in precedenza era 
110). 
 

PER I FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE "D", compresi i D10 non agricoli 
strumentali, il gettito IMU è attribuito per il 100% allo Stato. 
 

PER I FABBRICATI residenziali assegnati dagli I.A.C.P. o dall'A.T.E.R., si applica l'ali-
quota ordinaria del 7,6 per mille e la detrazione per abitazione principale di € 200,00. 
 
L'IMPORTO MINIMO fino alla concorrenza del quale non vi è obbligo di eseguire il versa-
mento IMU è di € 12,00, riferito all'IMU annua dovuta. 
 

MODALITA' di PAGAMENTO: 
- con il MODELLO F24 che va pagato in Posta, in Banca, in Equitalia od on line, da compi-
lare con i codici indicati sotto: 
codice catastale del 
Comune di Carbonera 

B744 

codici tributo: 
3912 per l'abitazione principale 
3914 terreni agricoli - COMUNE 
3916 aree fabbricabili COMUNE 

3918 altri fabbricati - COMUNE 
3925 fabbricati di categoria ca-
tastale "D"(compresi i "D10" 
non rurali strumentali) - STATO 

 

 - CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA: hanno l’obbligo di effettuare i versa-
menti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica, da effettuare tramite F24 
ON LINE, F24 WEB, F24 EP o F24 CUMULATIVO, tramite il servizio telematico (En-
tratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali, i 
servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane; i servizi di remote banking 
(Cbi) offerti dal sistema bancario o gli intermediari abilitati al servizio telematico Entra-
tel. 


