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UFFICIO TRIBUTI 

 

IMU – Imposta municipale propria –  
Saldo Imu anno 2019 

SCADENZA DEL SALDO : 
LUNEDI 16 DICEMBRE 2019 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Rende noto 
 
 
 

Dal 01.01.2014 è entrata in vigore in tutti i Comuni del territorio nazionale l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), che si compone:  

 dell’Imposta Municipale Propria (IMU). ( è stata abolita l'IMU sulle abitazioni 

principali dal 01.01.2014 ) ; 
 del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) 

 della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

Il Comune di GIAVE con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29.03.2019  ha 

confermato le aliquote dell’IMU in vigore nell’anno 2018.  

Visto l’approssimarsi delle prossime scadenze fiscali, si ricorda che il saldo dell’IMU, 

con scadenza lunedi  16 dicembre 2019  , andrà versato applicando le aliquote:  

 Aliquota di base ( per tutti gli oggetti imponibili diversi dall’abitazione 

principale , comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 

“immobili  produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014 )                            

:   0,76 per cento ;  

  Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta 

entro il primo grado, in presenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 10, della 

Legge di Stabilità 2016 :               0,46 per cento ; 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Esenzione IMU abitazione principale dal 2016 

L’Imu non si pagherà sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze  ( eccetto per gli 

immobili classificati come di lusso, quindi rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che però fruiranno dell’aliquota 

IMU ridotta e della detrazione IMU di 200 euro ) 

 

LE NOVITA' IMU 2014 IN VIGORE ANCHE PER L’ANNO 2019 

L’abitazione principale 

A partire dal 1 gennaio 2014, l’abitazione principale (e le relative pertinenze) è esclusa dalla 

tassazione IMU.  

E’ 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.  

Ai fini IMU, quindi, il requisito della contestuale dimora e residenza anagrafica nell’immobile del 

soggetto passivo e del suo nucleo familiare costituisce elemento imprescindibile, perchè l’immobile 

possa essere qualificato come abitazione principale.  

Per il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’art.13 co.2, del D.L.. n.201/2011 

stabilisce che le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 

nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Con tale disposizione, si è, pertanto, inteso 

estendere ad uno degli immobili considerati, il trattamento agevolato previsto per l’abitazione 

principale, altrimenti non spettante. Detta disposizione, attesa la natura agevolativa della stessa, è di 

stretta e rigorosa interpretazione.  

Ne consegue che al di fuori della fattispecie prevista dalla norma, ed in particolare nelle ipotesi di 

doppie residenze acquisite dai coniugi in immobili situati in comuni diversi, nessuna delle due unità 

immobiliari(fatta salva l’ipotesi di una separazione legale) può essere considerata abitazione 

principale e conseguentemente esclusa dalla tassazione.  

Sono pertinenze dell’abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 

C/2 - C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria indicata, anche 

se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.  

Le fattispecie assimilate all’abitazione principale 



 
I Comuni possono assimilare all’abitazione principale, con conseguente esclusione dall’imposta, 

l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprieta’ o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, sempreché 

la stessa non risulti locata, nonchè l’unita’ 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.  

Anziani ricoverati in casa di riposo 

Con deliberazione di C.C. n. 20 del 05.08.2014  ( approvazione del Regolamento IUC ) si è deliberato 

di assimilare l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile 

che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

Cittadini A.I.R.E.  

Con deliberazione di C.C. n. 20 del 05.08.2014  ( approvazione del Regolamento IUC ) si è deliberato 

di assimilare l’unità immobiliare posseduta da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che 

non risulti locata. 

Gli immobili in comodato d’uso gratuito 

A decorrere dal 1 gennaio 2014, viene, inoltre, attribuita agli enti la facoltà di equiparare 

all’abitazione principale l’unità e relative pertinenze concessa in comodato d’uso dal soggetto 

passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero padre -figlio), purché 

utilizzata come abitazione principale. L’assimilazione comporterà, per il soggetto passivo 

l’esclusione dall’imposta, ovvero, per le abitazioni in cat.A/1, A/8 e A/9, la tassazione con aliquota 

agevolata e la detrazione previste dall’art.13, co.2 cit.  

Il Comune di GIAVE con la deliberazione di C.C. n.  20 del 05.08.2014 ( Regolamento IUC ha 

deliberato  in tal senso, prevedendo  l’assimilazione per l’unità immobiliare concessa in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; 
l’agevolazione opera, qualora il contratto sia stato registrato presso la competente Agenzia delle 
Entrate, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. Nel 
caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. 

Naturalmente, il trattamento di favore riservato all’abitazione si estende anche alle pertinenze 

secondo le regole ordinarie, ovvero nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali previste C/6, C/2, C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato d’uso, 

la tassazione come abitazione principale si applica ad un solo immobile. Il riconoscimento del 

trattamento agevolato per gli immobili concessi in comodato d’uso nei termini detti è, quindi, una 

facoltà (e non un obbligo) dell’ente locale ed è, altresì, oggetto di specifica regolamentazione da parte 

del comune quanto ai criteri e alle modalità di applicazione del beneficio.  

La legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta  a normare le 
componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC), e in particolare  prevedendo  : 
 

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni    ( 
art. 1, comma 10 )  



 
 
 
E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in  comodato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che   le utilizzano 
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 
stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche 
nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in  comodato possieda nello stesso 
comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 

In virtu’ della richiamata modifica normativa il Consiglio comunale con deliberazione di C.C. n. 9 

del 22.04.2016 ha modificato il Regolamento IUC, eliminando l’assimilazione all’abitazione 

principale per gli immobili concessi in comodato gratuito. 

Pertanto dal 1 gennaio 2016 gli immobili concessi in uso gratuito non sono esenti ma pagano l’IMU 

ad aliquota agevolate del 0,46 % e con la riduzione della base imponibile del 50% , a condizione della 

sussistenza dei requisiti di legge. 

I fabbricati rurali strumentali 

A partire dal 1 gennaio 2014, i fabbricati rurali strumentali sono esclusi dalla tassazione. Ne 

consegue, stante l’esclusione oggettiva dall’imposta, la non debenza della quota d’imposta riservata 

allo stato per i fabbricati rurali in cat.D.  

La ruralità ai fini IMU 

Sono rurali, ai sensi dell’art.9, co.3bis, d.L. n.557/1993, conv., con mod, dalla L. 26.02.1994, n.133, 

le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 

2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione 

dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti 

per la coltivazione e l’allevamento; d) all’allevamento e al ricovero degli animali; e) all’agriturismo, 

in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; f) ad abitazione dei dipendenti 

esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero 

annuo di giorna te lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia 

di collocamento; g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di 

ufficio dell’azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o 

commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui 

all’articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; j) all’esercizio dell’attività 

agricola in maso chiuso. 

 I fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa, invece, ai fini del 

riconoscimento della ruralità agli effetti fiscali, devono soddisfare le condizioni prescritte dal co.3 

del medesimo art.9. per l’IMU, peraltro, contrariamente a quanto accadeva per l’ICI, non rileva ai 

fini della ruralità, l’accatastamento nelle cat. catastali D/10 e A/6. E’, infatti, sufficiente l’annotazione 

catastale, secondo le modalità previste dal d.M. 26/07/2012, tranne che per i fabbricati strumentali 

che sia no per loro natura censibili nella categoria D/10. Nel caso di esito negativo del controllo sulle 

domande e autocertificazioni prodotte dagli interessati, l’agenzia del Territorio è tenuta a notificare 



 
un provvedimento motivato con il quale disconosce il requisito della ruralità L’eventuale diniego è 

impugnabile innanzi alle commissioni tributarie.  

La casa coniugale 

Per l’ex casa coniugale assegnata con provvedimento giurisdizionale ad uno degli ex coniugi, 

l’art.13, 2 co., D.L n.201/2011, prevede, a partire dal 2014, l’esclusione oggettiva dall’imposta 

municipale propria. SI ricorda che per gli anni 2012 e 2013, l’ex coniuge assegnatario era soggetto 

passivo d’imposta in forza della fictio juris di cui all’art.4, co.12 – quinquies, D.L n.16/2012, conv. 

dalla L.n.44/2012 che gli attribuiva, ai soli fini IMU, la titolarità di un diritto reale di godimento 

(diritto di abitazione).  

Parziale deducibilità dell'IMU 

Per gli immobili strumentali (per destinazione o per natura) delle imprese e dei professionisti, la 

legge di Stabilità 2014 ha previsto la deducibilità ai fini dell'imposta sul reddito di impresa e del 

reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, del 30% per l'anno 2013 e del 20% a partire dal 

2014 dell'IMU; resta l'indeducibilità ai fini IRAP. Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati 

situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, invece, 

concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEFF e relative addizionali nella misura 

del 50%.  

Errori nel versamento da parte dei contribuenti 

A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento 

relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatari dell'imposta, il 

comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del 

contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle 

somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del 

versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune 

destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.  

Oneri dichiarativi e di versamento per gli enti con commerciali 

Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione IMU per gli immobili esenti così come 

per quelli dove si svolge un attività mista, entro il 30 giugno dell’anno successivo esclusivamente per 

via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Mef. Il versamento 

dell’imposta municipale propria è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le 

disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs 9/07/1997, n.241, in tre rate di cui le prime due, di 

importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 

precedente, devono essere versate nei termini di cui all’art. 9, co. 3, del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, e 

l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno 

dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i 

versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei 

confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.  

L’immobile posseduto dal personale delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia 



 
L’IMU non è dovuta per l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, posseduto, 

e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche’ dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia. A decorrere dal 1 gennaio 2014, quindi, anche per detti immobili è prevista un’esclusione 

oggettiva dall’imposta.  

I fabbricati destinati ad alloggi sociali 

Anche i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 sono esclusi dall’IMU a decorrere dal 1 gennaio 2014. In 

particolare, il D.M. stabilisce che “…è definito alloggio sociale l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente 

che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in 

grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.…Rientrano nella definizione gli alloggi sociali quelli realizzati o 

recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche “quali esenzioni fiscali, assegnazione 

di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico” destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed 

anche alla proprietà. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite 

l’offerta di alloggi in locazione….”. Si deve ritenere che a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’esclusione in oggetto operi anche per gli 

immobili degli Enti per l’edilizia residenziale pubblica che presentano le caratteristiche indicate nel citato D.M.  

L’esenzione dall’ IMU per i “beni merce” 

A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Con la risoluzione n.11/DF del 11/12/2013, il mef 

h precisato nel concetto di “fabbricati costruiti” si può far rientrare anche il fabbricato acquistato dall’impresa costruttrice e sul quale 

la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell’art.3, commi 1, lett.c), d), e f) del D.P.R. 06/06/2001, n.380. Ciò in virtù 

dell’equiparazione operata dall’art. 5, co. 6, D.Lgs. n. 504/1992 – valido anche ai fini IMU– tra i fabbricati oggetto dei suddetti 

interventi quelli in corso di costruzione. I primi, infatti, sono, alla stessa stregua dei secondi, considerati, ai fini della determinazione 

della base imponibile IMU, area fabbricabile fino all’ultimazione dei lavori.  

L’esenzione per la ricerca 

A decorrere dal 1 gennaio 2014, sono esenti dall’IMU anche gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per le 

attività di ricerca scientifica  

TERRENI AGRICOLI 

 

 

Si definisce “terreno agricolo” un terreno adibito all’esercizio delle attività agricole ex art.  2135 del Codice 

civile ( coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse ). 

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24/01/2014 il d.l. 24 gennaio 2015, n. 4, avente 

ad oggetto “Misure urgenti in materia di esenzione IMU”, con entrata in vigore nella stessa giornata.  

Il testo prevede che a decorrere dall’anno in corso, 2015, l’esenzione dall’imposta municipale 

propria (IMU) si applica: 

 ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come 

totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat; 

Tali criteri si applicano anche all’anno di imposta 2017.  

In base all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT al 1 gennaio 2015 il Comune di GIAVE è 
totalmente montano. 
 

http://www.bilancioecontabilita.it/tid/5375408


 
Pertanto non è dovuta l’IMU 2016  per i terreni agricoli  ( ovvero terreni adibiti all’esercizio di attività di 
impresa agricola ex art. 2135 del codice civile )  :  

 

-    sia che  l’imprenditore sia proprietario dei terreni sia che ne disponga in affitto o comodato  ;  

-    coltivati ;   

-   ovvero non coltivati  ( terreno lasciato a riposo - quindi non coltivato - in applicazione delle tecniche 

agricole ) ;  

-    ubicati nel Comune di Giave. 

 

 

Sono parimenti esenti dall’Imu i terreni cosiddetti incolti ubicati nel Comune di Giave  ( ovvero non 

adibiti all’esercizio di attività agricola - il termine incolto trae in inganno, i piccoli orticelli rientrano 

nella definizione di terreno incolto perché manca il requisito dell’imprenditorialità ) . 

 

Lo conferma il M.E.F. in risposta ad una specifica interrogazione parlamentare , dove ha precisato 

che i terreni incolti montani sono in ogni caso esclusi dall’IMU a prescindere dal soggetto che li 

possiede. 
 
 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

L’IMU puo’ essere pagata attraverso il Modello F24 presso qualsiasi sportello postale, bancario, oppure presso 

gli sportelli degli agenti della riscossione oppure con bollettino di conto corrente postale intestato a : IMU c/c 

n. 1008857615. 

 

I titolari di Partita Iva dovranno effettuare il pagamento solamente in via telematica. 

 

I codici tributo per pagare l’Imu con F24 sono i seguenti : 

 

 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune) 

 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune) 

 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) 

 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune) 

 3925 immobili ad uso produttivo  classificati nel gruppo catastale D ( destinatario lo Stato )  

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta 

dovuta. 

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “ 

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate 

esclusivamente nella colonna “Importi a debito versati” con le seguenti indicazioni : 

 nello spazio “codice ente/codice comune” è riportato il codice catastale del Comune nel cui 

territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet 

www.agenziaentrate.gov.it  

Per il Comune di GIAVE il  codice è E019 



 
 nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento; 

 nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto; 

 nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. 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.  

 Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno incui l’imposta avrebbe dovuto 

essere versata. 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it nella sezione Servizi on line  - F24 

web è possibile reperire il sistema di compilazione on line del modello F24. 

 

 

 

VERSAMENTO MINIMO 

 

 

L’imposta non è versata qualora sia uguale o inferiore a euro 12,00 ( dodici/00 ). Tale importo si intende riferito 

all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.  

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 

 

 

Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare l’Imu e per evitare che vengano applicate le sanzioni di legge, 

il contribuente puo’ versare tardivamente l’imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi 

moratori , nei termini previsti dalla procedura di “Ravvedimento operoso”. 

 

METODO DI CALCOLO 

 
 
Per calcolare quanto si deve pagare è necessario applicare alla cosiddetta “BASE IMPONIBILE” l’aliquota 

relativa all’immobile e l’eventuale detrazione d’imposta, se spettante. 

 

La base imponibile si ottiene con la seguente formula:  

 

 per i fabbricati Base imponibile = Rendita Catastale + 5% x Coefficiente di moltiplicazione  

 

 

 

I coefficienti di moltiplicazione per i fabbricati sono i seguenti:  

 

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A escluso A/10 – categorie catastali C/2 C/6 C/7 ; 

- 140 – gruppo catastale B – categorie catastali C/3 C/4 C/5 ; 

- 80 – categoria catastale A/10 ; 

- 65 – gruppo catastale D esclusa la categoria D5 ; 

- 80 – gruppo catastale D solo per la categoria D5 ; 

- 55 – categoria catastale C/1 . 

 

 

Il calcolo dell’IMU annua si effettua secondo questa formula: 



 
 

IMU annua = Base imponibile x aliquota % 

 

Applicando questa formula si determina l’IMU dovuta per tutto l’anno.  

Se si deve pagare solo per una parte dell’anno (perché, per esempio, é avvenuta una compravendita nel corso 

dell’anno medesimo) si deve ricordare di proporzionare l’imposta dovuta ai mesi di possesso. Si considera 

dovuto per intero il mese nel quale si è avuto un periodo di possesso dell’immobile di almeno 15 giorni 

consecutivi.  

 

 

 

CALCOLATORE IMU SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE 

 

 

Il Comue grazie all’ANUTEL mette a disposizione dei contribuenti un calcolatore Imu on line, al quale si 

accede cliccando dalla home page del sito istituzionale dell’Ente www.comune.giave.ss.it ( il Comune non 

risponde per eventuali errori di calcolo del programma ). 

 

Data la complessità del calcolo, è consigliabile rivolgersi a CAF, Sindacati , Consulenti, Commercialisti etc. 

 

 

RENDITE CATASTALI 

 

Visura catastale online Consultazione personale 

A partire dal 31 marzo 2014 è disponibile il servizio telematico "Consultazione personale": si tratta 

della consultazione della banca dati catastale e ipotecaria, a titolo gratuito e in esenzione da tributi, 

relativamente agli immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare, anche per quota, del diritto 

di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Per utilizzare il servizio è necessario essere registrati 

ai servizi telematici "Entratel/Fisconline".  

 

REGOLAMENTO IUC  

 

Il Regolamento IUC – parte IMU - è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 

05.08.2014 . 

 

RIMBORSI 

 

 

Il contribuente che abbia versato un’ imposta non dovuta puo’ presentare richiesta di rimborso al Comune. Il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze con risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012 ha chiarito che la richiesta di 

rimborso va inoltrata al Comune anche per la quota Stato. La richiesta di rimborso va presentata in carta 

semplice entro 5 anni dalla data del versamento. 

 

 

 

DICHIARAZIONE IMU 

 

               

La dichiarazione IMU per l’anno 2017 va presentata entro il 30 giugno 2018. 

 

http://www.comune.giave.ss.it/


 
Restano comunque valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI solo “in quanto compatibili”. 

 

La dichiarazione IMU deve essere redatta su apposito modello ministeriale approvato con D.M.  30 OTTOBRE 

2012 : 

 

- link al modello ministeriale :  

http://www.finanze.it/export/download/IMU_2012_mod.pdf  

- link alle istruzioni per la compilazione : 

http://www.finanze.it/export/download/IMU_2012_istr.pdf  

 

 

 

In via generale , non sussiste l’obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione principale nonché 

per quegli immobili per i quali il Comune ha subordinato l’applicazione di aliquote ridotte alla presentazione 

di apposite certificazioni. 

 

La dichiarazione IMU deve essere presentata nei seguenti casi: 

a. compravendita  o variazione del valore di aree fabbricabili; 

b. sottoscrizione/cessazione di contratti di leasing immobiliare; 

c. compravendite di immobili rogati da pubblici ufficiali diversi dai notai che non utilizzano il 

Modello Unico Informatico (es. trasferimenti di proprietà disposti da giudici dell’esecuzione); 

d. immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, sia l’entrata in 

fallimento che la vendita finale degli immobili; 

e. immobili che hanno perso/acquisito il diritto all’esenzione o all’esclusione dell’imposta; 

f. variazione delle caratteristiche degli immobili (es: valore del terreno agricolo che è diventato 

edificabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato; 

area divenuta fabbricabile in seguito alla demolizione del fabbricato); 

g. contabilizzazione dei costi aggiuntivi per i fabbricati interamente posseduti da imprese e 

distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D; 

h. costituzione/estinzione sugli immobili del diritto reale di abitazione spettante al coniuge 

superstite ai sensi dell’art. 540 del codice civile  se non indicato nella denuncia 

di  successione; riunione di usufrutto non dichiarata in catasto; 

i. immobili posseduti, a titolo di proprieta’ o altro diritto reale di godimento da persone 

giuridiche interessate da operazioni di fusione, incorporazione o scissione; (salvo che sia già 

stata fatta la voltura catastale); 

j. l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari. 

Casistiche principali per autocertificazioni: 

  

 - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.  

              Deve essere presentata autocertificazione per comunicare l’inizio dell’inagibilità.  

              Deve essere presentata dichiarazione per comunicare la cessazione dell’inagibilità. 

Con risoluzione n. 1 del 11/01/2013 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che le 

dichiarazioni IMU relative agli immobili degli Enti non  commerciali  deve essere effettuata su 

apposito modello ancora da approvare ed entro il termine che verrà indicato nel decreto di pagamento 

del modello stesso. 

http://www.finanze.it/export/download/IMU_2012_mod.pdf
http://www.finanze.it/export/download/IMU_2012_istr.pdf


 
La dichiarazione IMU deve essere presentata in duplice copia presso l’Ufficio oppure puo’ essere 

spedita in busta chiusa con raccomandata postale senza ricevuta di ritorno riportando sulla busta la 

dicitura “Dichiarazione Imu 2013”. In tal caso la dichiarazione si intende presentata il giorno in cui 

è consegnata all’ufficio postale. Inoltre, la dichiarazione puo’ essere inviata telematicamente con 

posta certificata all’indirizzo pec : protocollo@pec.comune.giave.ss.it . 

 

AREE FABBRICABILI 

Ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs n. 504/1992 e dell’articolo 3 del Regolamento Imu : 

 

- la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai  sensi 

dell’articolo 5, comma 5, del D.lgs n. 504/1992 ; 

- 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 ; 

- fino a quanto la Giunta comunale non determinerà i valori venali medi ai fini dell’Imu 

continueranno ad applicarsi i valori venali medi approvati ai fini ICI con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 12 del 19.04.2007, che di seguito si elencano :  

 

 

 

 
DESCRIZIONE ZONA VALORE AL MQ 

 
ZONA A – CENTRO STORICO 

 
€ 20,00 

 
ZONA B – RESIDENZIALE URBANIZZATA DI COMPLETAMENTO 

 
 

€ 38,73 

 
ZONA C  - RESIDENZIALE DI ESPANSIONE URBANIZZATA 

 
 

€ 20,00 

 
ZONA D1  - PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI  - 

COMPLETAMENTE URBANIZZATA 
 

 
 

€ 10,00 
 

ZONA D2 – PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI NUOVA 
ISTITUZIONE 

-IN ASSENZA DI PIANO ATTUATIVO O DI LOTTIZZAZIONE 
-CON PRESENZA DI PIANO ATTUATIVO O DI LOTTIZZAZIONE 

 
 

€ 7,00 
€ 10,00 

ZONA F – PER INSEDIAMENTI ED ATTIVITA’ TURISTISCHE 
 

-IN ASSENZA DI PIANO  DI LOTTIZZAZIONE 
-CON PRESENZA DI PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

 
 

€ 5,00 
€ 9,00  

 

 

 

ESENZIONI E RIDUZIONI 

 

 

1. Riduzione del 50 % della base imponibile per i fabbricati che verranno dichiarati inagibili o inabitabili. 

 

 

PENSIONATI AGRICOLTORI 

mailto:protocollo@pec.comune.giave.ss.it


 
 

Per gli agricoltori in pensione non si ritiene sua applicabile la strumentalità, in quanto i fabbricati debbono 

possedere il requisito di essere strumentali all’attività agricola, che nel caso del pensionato in agricoltura 

ovviamente non è piu esercitata. 

Ai fini IMU la casa di abitazione in agro è soggetta ad imposta come qualsiasi altra civile abitazione, anche se 

variata in A6. 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Per maggiori informazioni : Ufficio Imu – tel. 079869050 interno 9 – email tributi@comune.giave.ss.it – orari 

di apertura al pubblico dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

                  Giave, 29.11.2019 

                          

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio                                                     
                                                                                                    ( f.to  Massimo Onida   )                                               

 

mailto:tributi@comune.giave.ss.it

