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I.M.U. 2017 
Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 14/06/2012 e modificato con deliberazione C.C.  n. 17 del 30/05/2013 

Aliquote e detrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 69 del 22/12/2016  

 

  Aliquote IMU 2017: le aliquote sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno 

 

Immobili esenti dall’imposta: 
L’IMU non si applica: 

 All’abitazione principale (ossia l’abitazione di proprietà dove si ha la residenza anagrafica) rientran-
te nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A5, A/6, A/7 e relative pertinenze classificate nella catego-
rie catastali C/2, C/6 e C/7. (ATTENZIONE è ammessa una sola pertinenza per ciascuna delle ca-
tegorie indicate. Ad esempio per due immobili di categoria C/6, solo uno può essere esente e per 
l’altro si dovrà corrispondere l’IMU come “altri fabbricati”). 

 All’immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la re-
sidenza in casa di riposo o istituti di ricovero, a condizione che non risulti locata. 

 Alla sola abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, da citta-
dino italiano residente all’Estero iscritto all’AIRE, già pensionato nel paese di residenza, a condi-
zione che non sia locata o data in comodato; 

 Alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annul-
lamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (è necessario presentare il 
provvedimento all’Ufficio Tributi); 

 Ai fabbricati rurali strumentali all’attività agricola di categoria D10 o con annotazione di ruralità; 

 Agli “Immobili Merce”, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permane tale destinazione, a condizione che non siano locati e che l’impresa abbia 
presentato dichiarazione IMU per tali immobili; 

 Ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola; 

 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; 

 All’unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente al-
le Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; 

4,00 
per mille 

 
 

Aliquota per Abitazioni principali “di lusso” classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle ca-
tegorie C/2, C/6 e C/7. La definizione di pertinenza è definita dall’art. 817 del Codice Civi-
le. Nel caso di più pertinenze della stessa categoria catastale è considerata pertinenza 
quella con la rendita catastale più elevata. E’ fissata la detrazione di € 200,00 annuali. 

4,60 
per mille 

Aliquota per abitazioni concesse in comodato a parenti, nella cui famiglia conviva e 
risieda un invalido per almeno il 67% o portatore di handicap in situazione di gravità rico-
nosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992. (Da intendersi parenti in linea 
retta e collaterale fino al 2° grado di parentela: genitori, figli, fratelli e nipoti che siano figli di un 
proprio figlio o figlia). Per usufruire dell’aliquota agevolata il contribuente deve presentare 
al Comune una apposita autocertificazione, entro il 31 dicembre 2017, allegando il ver-
bale della Commissione Medica dell'A.S.L. attualmente valido e l’attestazione dell'invalidità o 
dell'handicap e della sua durata. 

9,60 
per mille 

Aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di immobili: terreni agricoli, aree fabbri-
cabili, fabbricati generici e relative pertinenze, immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 che 
non possono essere considerate pertinenze dell’abitazione principale. 
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Immobili in comodato 
E’ confermata la riduzione del 50% dell'imposta IMU per le unità immobiliari concesse in comodato ai pa-
renti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) purché: 

 L’immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 Il contratto di comodato sia registrato (si registra all’Agenzia delle Entrate); 

 Il comodante risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in 
comodato; 

 il comodante non possieda in Italia, oltre all’immobile adibito a propria abitazione e all’immobile 
concesso in comodato, un altro immobile ad uso abitativo;  

 il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale 
Per godere dell’agevolazione è necessario presentare la dichiarazione IMU, che vale anche per gli anni 
successivi.  Qualora intervengano variazioni occorre presentare nuova dichiarazione IMU. 
 

Immobili locati a canone concordato 
E’ confermata la riduzione del 25% dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato purché il con-
tratto sia stipulato ai sensi della legge 431/1998, art. 2, comma 3 (pertanto sono escluse altre tipologie di 
contratto previste dalla medesima legge). 
Il contratto, completo di dati catastali dell’immobile, e la Dichiarazione IMU devono essere trasmessi 
all’Ufficio Tributi. Il proprietario è tenuto ad informare l’ufficio sulle modifiche del contratto (es. risoluzione 
anticipata del contratto, subentro di un nuovo conduttore, ecc). 
 

Fabbricati di categoria D 
Per i fabbricati di categoria catastale D, compresi i D10 non agricoli strumentali, il versamento IMU è dovuto 
nella misura del 7,6 ‰ allo Stato e del 2 ‰ al Comune. 
 

 

SCADENZE         16 giugno 2017       Acconto o pagamento in unica soluzione 
                               16 dicembre 2017   Saldo 
 

IMPORTO MINIMO  Non vi è obbligo di eseguire il versamento IMU se l’imposta complessivamente dovuta per 

l’intero anno 2017 è inferiore a € 12,00. 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
Il pagamento va effettuato sul MODELLO F24 che va pagato in Posta, in Banca, presso gli agenti della riscossione, 
oppure on-line, utilizzando i codici indicati di seguito: 
 

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 catastale "D – QUOTA STATO - 7,6 per mille 
3930 fabbricati di categoria catastale "D” – QUOTA COMUNE – 2,00 per mille 
 

N.B. Si ricorda che dal 1° ottobre 2014 i pagamenti con F24 devono essere eseguiti esclusivamente in modalità 
in modalità telematica tramite Entratel/Fisconline o home/remote banking: 

 per i contribuenti titolari di Partita IVA; 

 in caso di compensazioni con saldo finale positivo; 

 in caso di compensazione con saldo finale pari a zero (art. 11, comma 2, del D.L. n. 66/2014 convertito 
in legge n. 89/2014). 

Di conseguenza l’F24 cartaceo sarà utilizzabile unicamente da contribuenti non titolari di Partita Iva per 
pagamenti senza compensazione. 

 
 
 
 
 

 

L’informativa non è da ritenersi esaustiva in quanto sono stati riportati i riferimenti generali 
dell’imposta. Per chiarimenti ci si può rivolgere all’Ufficio Tributi  0422/ 691131 o 691132  
E-MAIL: ufficiotributi@carbonera-tv.it 


