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Ilcalcolopassoperpasso

LE CATEGORIE

LA CASA CON DUE BOX AUTO

DUE CASE E UN NEGOZIO

I CODICI TRIBUTO

L’ALLOGGIO IN COMPROPRIETÀ E LA CASA EREDITATA

2

FABBRICATI
RURALI
STRUMENTALI

Stalle,cascinee altri fabbricati rurali
strumentalipagano l’aliquotaImu allo 0,2%
(riducibileallo 0,1% da partedei Comuni) e
versanol’accontodel 18giugnonella misura
del30%,anzichédel 50percento. Sesono
ancoraiscrittial catastodei terreni,vanno
accatastati tra i fabbricatientro il 30
novembre,e inquel caso nonversano
acconto.La nozionedi fabbricato ruraleè
datadalle sue caratteristicheenon
dall’inquadramentocatastale (vedi anche la
voceVariazione catastale)

IMMOBILI
COLLABENTI

La leggenondisciplina espressamente
questa fattispecie, magli immobili crollatie
i ruderi, accatastatinellacategoria F3
(fabbricati "collabenti"), cheharendita

catastalepari azero,sono di fattoesenti
dall’Imu,salvo chenoninsistanosu un’area
fabbricabile,nelqualecaso si dichiara il
valoredell’area

IMMOBILI
STORICI-ARTISTICI

I fabbricatidi interessestoricoo artistico,
cosìcome definitidall’articolo10del Codice
deibeni culturali (Dlgs 42/2004)
beneficianodi una riduzionedel 50%della
baseimponibile. Lanormavale ancheper
gli immobili diversi dallecase eper
l’abitazioneprincipale. Lanuovaregola si
traducein un incrementodel prelievo,
perchécon l’Iciquesti fabbricatierano
tassati in base alvalore catastalerisultante
dalla tariffad’estimopiùbassatraquelle
dellepropria zonacensuaria

MODELLO F24 Finoal prossimo1˚dicembre,quando
tornerannoi vecchi bollettinigiàutilizzatial
tempodell’Ici, ilpagamento dell’Imupotrà
avveniresolo conil modello F24, la cui
versioneaggiornataall’Imuèstata corretta
conil provvedimentodel direttoredelle
Entratedel 12aprile scorso(il vecchio
modello,comunque, èutilizzabile finoal 31
maggio2013). Ilpagamento può avvenire
ancheonline utilizzandoil canale dedicato
delleEntrate (il servizio telematicoEntratel o
Fisconline)o, in alternativa, utilizzando i
servizidi homebankingmessia disposizione
dallebanche

PERTINENZE Il trattamentoagevolatoprevisto per
l’abitazioneprincipale si applicaanchesulle

pertinenze(accatastate in C/2, C/6oC/7),
maperuna solapertinenza percategoria
Quindiuna casacondue garage dovrà
tassare il primocon l’aliquotadello 0,4%
(più ladetrazione) e il secondo conquella
allo0,76%

SEPARATI E
DIVORZIATI

L’excasaconiugale,di proprietàdi un
coniugee assegnataall’altro,è sempre
tassatacomeabitazione principale.L’Imu
deveessereversatadal coniugecui èstata
assegnata.Attenzione: la casaassegnata
diventatassabilesolo incapo al coniuge
assegnatario.L’altroconiuge quindipotrà
beneficiaredelle agevolazioniper
l’abitazioneprincipale sull’eventualealtro
immobilenelquale risiedeedimora

GLOSSARIO

GLI ENTI LOCALI

Luigi Lovecchio
Le regole dell’acconto Imu

per il 2012 richiedono particolare
attenzione. Nell’anno di debutto
della nuova imposta patrimonia-
le,infatti, trovanoapplicazioneal-
cune previsioni eccezionali. Non
va poi dimenticato che per la pri-
ma volta i contribuenti si trove-
rannoadaffrontarelaquotadiim-
postaerariale.

Calcolocon aliquote base

La prima rata in scadenza al 18
giugnoprossimosaràversatauti-
lizzandolealiquoteeladetrazio-
ne di base. Ciò, per la semplice
ragione che per l’anno in corso i
Comuni hanno tempo sino al 30
giugno prossimo per deliberare
lemisuredel prelievo.Questosi-
gnifica quindi che, in occasione
della scadenza del primo accon-
to, lealiquotedaapplicaresaran-
nolo0,4%perl’abitazioneprinci-
pale, lo 0,76% per le altre unità
immobiliarie lo0,2%peri fabbri-
cati rurali strumentali. La detra-
zione per l’abitazione principa-
le, inoltre, è di 200 euro, oltre 50
euro per ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni, convivente
nell’immobile.

Lanormasembraescludere, in-
vece, la possibilità di utilizzare le
aliquote comunali già a giugno, a
sceltadelcontribuente,ovepiùfa-
vorevolidi quellenazionali.

Ilcalcolodell’accontoavverrà
assumendoilpossessoperl’inte-
roannoeversandoil50%dell’im-
portocosìdeterminato.Restape-
raltropossibilecalcolareilperio-
do di possesso effettivo del pri-
mosemestre intutti i casi incui il
periodo è inferiore a sei mesi. Si
pensi ad esempio all’immobile
acquistato a fine febbraio 2012.
In tale eventualità, il calcolo non
potrà riguardare la metà del do-
vutoper l’interoanno,mal’effet-
tivo periodo di possesso del pri-
mo semestre (4 mesi).

Per l’abitazione principale, il
contribuentepuòsceglierediver-
sare l’acconto del 50% entro il 18
giugno e il saldo a conguaglio en-
tro il 17 dicembre. Oppure, in al-
ternativa,puòscegliere la riparti-
zione in tre rate, aggiungendo di
fattounaratad’accontoentroil 17
settembre. Di queste, le prime
due sono calcolate in misura pari
ad un terzo del totale, applicando
aliquoteedetrazionebase.Later-

zaèovviamenteasaldo.Restaco-
munque ferma la scelta del paga-
mentonelleordinariedue rate.

Per i fabbricati rurali strumen-
tali, il primoacconto èpari al 30%
del totale. Per gli immobili rurali
ancoraiscrittialcatastodei terre-
ni, strumentaliedabitativi, siver-
sa tutto a saldo, entro il 17 dicem-
bre.Ciòperchélascadenzadileg-
ge per procedere all’accatasta-
mento obbligatorio con attribu-
zione della rendita è il 30 novem-
breprossimo.

L’importominimo

Aifinidelladeterminazionedegli
importi minimi da pagare per
l’Imu,si applicano leregolegene-
rali stabilite per i tributi locali.
L’articolo 9, Dlgs 23/2011, richia-
ma infatti l’articolo 1, commi da
161 a 170, della legge 296/2006. La
previsione relativa alla quota di
imposta erariale inoltre richiama
a sua volta la disciplina della ri-
scossione riferita all’Imu. Ciò
comportache, in assenza di rego-
lamenti comunali, il minimo da
versare è pari a 12 euro per cia-
scunversamento(articolo1,com-
ma 168, legge 296/2006). Ne con-
segue che se, ad esempio, il paga-
mento del primo acconto è pari a
10 euro e il dovuto per tutto l’an-
no è pari a 15 euro (perché il Co-
mune ha deliberato un’aliquota
più bassa di quella ordinaria),
l’Imudovrà essere versata per in-
tero (cioè, per 15 euro) entro il 17
dicembre. Restano però salve le
diverse determinazioni adottate
nei regolamenticomunali.

Laquota fissa statale

Unacomplicazionedeltuttonuo-
va è rappresentata dalla quota di
imposta erariale. Questa si calco-
la con l’aliquota dello 0,38% (la
metà di quella base) sull’imponi-
bile soggetto a Imu. Ai fini di tale
quota, non si tiene conto delle ri-
duzioni di aliquota e delle detra-
zioni deliberate dai Comuni. Per
questo motivo, potrebbe anche
accadere che applicando le rego-
lecomunalinonvisianulladapa-
gare, mentre il debito verso l’Era-
rioresta.Inrealtà, lemaggioridif-
ficoltà si verificheranno in occa-
sione del saldo di dicembre, per-
chésoloalloratroverannoingres-
so le delibere locali. Nella rata di
giugno, infatti,saràsufficientedi-
videre a metà l’importo da versa-
re e indicare nel modello F24 una
quota con il codice tributo
dell’Erario e l’altra con il codice
tributo del Comune. A dicembre
invece le complicazioni saranno
tanto maggiori quanto più nume-
rose saranno le aliquote decise
dal singolo Comune. Ad ognuna
diesse,diversadall’aliquotaordi-
naria, corrisponderà infatti un
doppio conteggio da eseguire da
partedel contribuente.

Laquotaerarialenonètuttavia
dovutasututtigliimmobili.Neso-
no esclusi tutti i casi nei quali la
leggestabilisce unaaliquota infe-
riore a quella ordinaria. Si tratta
pertantodell’abitazioneprincipa-
le e dei fabbricati rurali strumen-
tali.Pereffettodellemodificheap-
portate nella legge 44/2012, inol-
tre, la quota statale non si applica
agliimmobilidegliIacpedelleco-
operativeedilizieaproprietàindi-
visanonchéagli immobilideiCo-
muni ubicati sul proprio territo-
rio. Tra l’altro, il calcolo del saldo
risulterà particolarmente impre-
vedibile, in conseguenza della
possibilitàcheStatoeComuniap-
portino variazioni in corso d’an-
noallemisure delprelievo.
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L’imposta si può saldare
usando il credito del 730

Gli esempi  A CURA DI Luciano De Vico IN PRATICA

1

TOT ALE G

TOT ALE M

H

+/ –

+/ –

+/ –

SALDO (G-H)

SALDO (I-L)

SALDO (M-N)

EURO +

SALDO FINALE

rateazione/
mese rif.

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

codice ente/
codice comune Ravv.

Immob.
variati Acc. Saldo

numero
immobili

codice ente periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede causale

contributo codice posizione

INAIL

codice sede codice ditta c.c.
numero

di riferimento causale

TOT ALE I L

N

anno di
riferimentocodice tributo importi a debito versati importi a credito compensati

detrazione

FIRMA

H 5 0 1 X 002 3919 2012 46000
00
00

460
213

001.1336666 001.133

001.133

2012
2012

3918
3912

002
001

X
X

H 5 0 1
H 5 0 1

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

IMPOSTE DIRETTE – IV A
RITENUTE ALLA FONTE
AL TRI TRIBUTI ED INTERESSI

TOT ALE A B

SALDO (A-B)+/ –

codice tributo
rateazione/regione/

prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati
anno di

riferimento

codice attocodice ufficio

SEZIONE ERARIO

4001 0101 2011 400 00

400 00 400 00

Alla cassa con aliquote base e modello F24
Entro il 18 giugno si paga la prima tranche - Divisione in tre rate possibile solo per l’abitazione principale

Luciano De Vico
L’accontoImusiversaconil

modelloF24.Conlaconversione
deldecretofiscale(Dl 16/2012),è
statoprevistochedal 1˚
dicembre2012sipotràusare
ancheilbollettinopostale. Il
nuovomodello,approvatocon
provvedimentodel12aprile,
contienelasezionededicata
all’Imu,incuivannoindicati il
codicecatastaledelComunenel
cuiterritoriosonosituatigli
immobili, ilnumerodegli
immobilipercuisiesegueil
versamento(divisipercodice
tributo), l’annod’impostacuisi
riferisceilpagamentoe
l’importodaversare.
Quest’ultimovariportatoal
nettodell’eventualedetrazione
spettante,daesporrenella
casella inbassoasinistra,
rapportataalperiodo(metàoun
terzo).Deveessere inoltre
barratalacasellacorrispondente
all’accontooalsaldo,oppure
entrambe,sesiversa inunica
soluzione.

Siritienechelospazio
«immobilivariati»,dabarrare
solosesonointervenutedelle
variazioniperunoopiù
immobilicherichiedonola
presentazionedella
dichiarazionedivariazione,al

momentonondebbaessere
utilizzato.Seilversamentosi
riferisceadunravvedimento
operoso,oltreabarrarela
relativacasella, sideveindicare
l’annoincui ilpagamento
dovevaessereeffettuato.

Idativannoraggruppati in
funzionedelcodicetributo.Ad
esempio,se ilversamentosi
riferisceall’abitazione
principaleeallapertinenza,
occorreindicaredueimmobili.
Sesipossiedeunasecondacasa,
anchenellostessoComune,
occorreadoperarealtridue
righi, incorrispondenzadeiquali
siutilizza l’appositocodice
tributo,anzigliappositicodici
tributo,consideratocheil
versamentodeveessere
suddivisoametàtraComunee
Stato.Finoal31maggio2013è
possibileadoperareil
preesistentemodelloF24,
indicandoilversamento
dell’ImunellasezioneIci.

Ilmodelloèintestatoaunsolo
contribuente,percui, incasodi
comproprietà,occorre
compilaretantimodellidi
versamentoperquantisonoi
debitorid’imposta,anchenel
casodiconiugi.

Ilpagamentovaeffettuatocon
arrotondamentoall’europer

difettose lafrazioneèinferiorea
49centesimi,opereccessose
superiore(articolo1,comma166,
della legge296/2006,applicabile
ancheall’Imu,richiamato
dall’articolo9,comma7,Dlgs
23/2011).

Ilversamentopuòessere
effettuatopressoglisportellidi
qualunqueagentedella
riscossioneobanca
convenzionataepressogliuffici
postali incontanti,con
bancomat(pressoglisportelli
abilitati),concartaPostamat,
Postepayoconaddebitosuc/c
postale(pressoleposte).Si
possonoadoperareanche
assegnibancariopostali tratti
dalcontribuenteafavoredise
stessooppure,pressogliagenti
dellariscossione,assegni
circolarievagliacambiari.Peri
soggetti titolaridipartitaIvail
versamentodeveessere
effettuatoconmodalità
telematica,direttamenteo
tramiteunintermediario.

Lamodalitàonlinepuòessere
adoperatadatutti icontribuenti,
medianteiservizidihome
bankingmessiadisposizioneda
bancheePoste,oppure
attraversoilserviziotelematico
EntrateloFisconline.
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I coniugi comproprietari
presentano due moduli

IN DICHIARAZIONE

Ilvantaggiodiutilizzareil
modelloF24consiste
principalmentenella
possibilitàdicompensare
eventualicreditivantatinei
confrontididiversienti
impositori(Stato,Regioni,
Comuni,Inps, Inail,Enpals),
purchénonrichiestia
rimborso.Lacompensazione
deveessereevidenziata
nell’F24,chevapresentatoo
trasmessoancheseasaldo
zero.Ovviamente,nondeve
presentareilmodellochinon
devesostenerealcunaspesa.

Anchecolorochesi
avvalgonodel730possono
decideredicompensareil
versamentodell’Imu,
attraversolacompilazionedel
quadroI.Sesi intende
adoperarel’interocredito
risultantedal730,occorre
barrarelacolonna1delrigoI1,
mentrelacolonna2èriservata
all’indicazionedell’importodel
creditochesivuoleutilizzare
incompensazione. Insededi
conguaglioilsostituto
d’impostanoneffettuerà il
rimborsodeicrediti inbusta
paga,orimborseràsolola
differenzatrailcredito
spettanteel’importoindicato
nelquadroI.

I crediti residui utilizzabili
in compensazione per l’Imu
sono riportati nel prospetto
di liquidazione, modello
730-3, nei righi da 161 a 165, già
suddivisi per tipologia
d’imposta. Questi crediti
dovranno essere riportati nel
modello F24, ciascuno nella
sezione di competenza, in
corrispondenza della
colonna «importi a credito
compensati». Se, ad esempio,
nel rigo 161 del 730-3 compare
un credito Irpef di 400 euro,
l’importo deve essere
indicato nella sezione erario
del modello F24 con il codice
tributo 4001 (già indicato nel
730), rateazione 0101, anno di
riferimento 2011.

Per i contribuenti che
hanno compilato il quadro I,
o si accingono a farlo, quindi,
è utile attendere che il
sostituto d’imposta, il Caf o il
professionista abilitato
consegnino il prospetto di
liquidazione.

Il differimento dei termini
disposto dal decreto del
presidente del Consiglio dei
ministri lo scorso 26 aprile,
può complicare le cose. È
previsto, infatti, che il
sostituto, in caso di

assistenza fiscale diretta,
consegni la copia della
dichiarazione e il prospetto
di liquidazione entro il 15
giugno, mentre il termine per
i Caf e i professionisti è stato
prorogato al 2 luglio.
Considerato che il
versamento dell’Imu scade il
18 giugno, chi si è affidato a un
Caf potrebbe venire a
conoscenza dell’esatto
ammontare dei crediti
compensabili oltre il tempo
utile. A questo punto, o si
chiede all’intermediario di
conoscere in anticipo il
risultato del 730, oppure è
preferibile non compilare il
quadro I.

Va infine ricordato che la
compilazione del quadro Imu
non esime il contribuente
dalla presentazione o
trasmissione del modello F24
per versare l’imposta
municipale. Per chi presenta
Unico, invece, i crediti da
compensare devono risultare
dalla dichiarazione annuale.
Il quadro RX del modello
Unico contiene il riepilogo di
tutti i crediti risultanti dalla
dichiarazione relativa al 2011.

L.D.V.
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Uncontribuentehal’usufruttosuunacasache
costituiscelasuaabitazioneprincipale.Vivenella
casaconunfigliodi10anni.Larenditacatastaleè
450euro.Lacasahaanchedueboxauto(renditadi
150eurociascuno).L’Imuannuasullaprimacasae
sulprimoboxauto,calcolataconall’aliquotabase,è

di153,20euro:ilcontribuentescegliel’accontodel
50%(76,60euro,arrotondatoa77)daversareentro
il18giugno.L’impostadovutasulsecondoboxautoè
191,52euro:l’accontoèobbligatoriamentedel50%
(95,76),mavadivisoametàtralaquotadelloStatoe
delComune(47,88europerrigo,arrotondatoa48)

Uncontribuentepossiedel’abitazioneprincipale
(renditacatastale1.250euro),incuivivesenzafigli,
unasecondacasa(renditadi600euro)eunnegozio
(categoriaC/1,rendita2.450euro).L’Imuannuasulla
primacasa,calcolataconl’aliquotabase,èdi640
euro.Ilcontribuentescegliediversaredueaccontidi

1/3ciascuno(213,33,arrotondatoa213):ilprimo
entroil18giugnoeilsecondoentroil17settembre.
L’Imusuglialtriimmobiliè1841,39euroel’acconto
èobbligatoriamentedel50%(920,69euro),
dadividereametàtralaquotadelloStatoedel
Comune(460,34europerrigo,arrotondatoa460)

LA COMPILAZIONE

Uncontribuenteècomproprietarioal50%conla
mogliedellaprimacasa(rendita800euro),incuivive
conduefigli:unodi24anni,l’altrodi26anni
(compiutiil10marzo2012,quindiladetrazionedi50
eurospettaper2/12,cioè8,33euro;ladetrazione
totaleèdi258,33eurodadividereametàtraiconiugi,
epoiancoraametàtrasaldoeacconto).Secondo
l’aliquotabase,l’Imuannuasullapropriametàdicasa

è139,64euro,dicuimetàinaccontoagiugno(69,82
euro,arrotondatoa70).Lostessocontribuente
possiedeal100%unasecondacasa(rendita1.100
euro),perlaqualedevepagare702,24eurodiacconto
Imu,dadividereametàtraquotastataleecomunale
(351,12euroarrotondatia351).Ilcontribuenteha
inoltreuncreditodi400eurodal730chescegliedi
usareperpagarel’Imu

CODICE FISCALE

DA TI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

CONTRIBUENTE

cognome, denominazione o ragione sociale

comune (o Stato estero) di nascita prov.

nome

prov. via e numero civico

mese annogiorno

comune

data di nascita

barrare in caso di anno d’imposta
non coincidente con anno solare

sesso (M o F)

codice identificativo
CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

1 0 1 9 6 0 M

V

VERDI ANDREA

R RD N D 6 0 A 1 0 A 6 6 2 L

BARI0 1

ROMA VIA TRENTO 25

B  A

R M

TOT ALE G

TOT ALE M

H

+/ –

+/ –

+/ –

SALDO (G-H)

SALDO (I-L)

SALDO (M-N)

EURO +

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

SALDO FINALE

rateazione/
mese rif.

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

codice ente/
codice comune Ravv.

Immob.
variati Acc. Saldo

numero
immobili

codice ente periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede causale

contributo codice posizione

INAIL

codice sede codice ditta c.c.
numero

di riferimento causale

TOT ALE I L

N

anno di
riferimentocodice tributo importi a debito versati importi a credito compensati

detrazione

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

FIRMA

H 5 0 1 X 002 3912 2012 7700
00
00

48
48

0017300125 00173

00173

2012
2012

3918
3919

001
001

X
X

H 5 0 1
H 5 0 1

TOT ALE G

TOT ALE M

H

+/ –

+/ –

+/ –

SALDO (G-H)

SALDO (I-L)

SALDO (M-N)

EURO +

SALDO FINALE

rateazione/
mese rif.

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

codice ente/
codice comune Ravv.

Immob.
variati Acc. Saldo

numero
immobili

codice ente periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede causale

contributo codice posizione

INAIL

codice sede codice ditta c.c.
numero

di riferimento causale

TOT ALE I L

N

anno di
riferimentocodice tributo importi a debito versati importi a credito compensati

detrazione

FIRMA

H 5 0 1 X 001 3919 2012 35100
00
00

351
70

007725864 00772

00372

2012
2012

3918
3912

001
001

X
X

H 5 0 1
H 5 0 1

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Larisoluzione35/Edel2012
dell’agenziadelleEntrateha
definitoicodicitributo
utilizzabiliperpagarel’Imu
conilnuovomodelloF24:
8 3912:Imusuabitazione
principaleerelative
pertinenze-Comune
8 3913:Imuperfabbricati
ruraliausostrumentale-
Comune
8 3914:Imuperiterreni-
Comune
8 3915:Imuperiterreni-
Stato
8 3916:Imuperlearee
fabbricabili-Comune
8 3917:Imuperlearee
fabbricabili-Stato
8 3918:Imuperglialtri
fabbricati-Comune
8 3919:Imuperglialtri
fabbricati-Stato
8 3923:Imu-Interessida
accertamento-Comune
8 3924:Imu-Sanzionida
accertamento-Comune


