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Il versamento della prima rata (acconto) per l’anno 2013 è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta
calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione previste per l’anno 2012.
Il versamento della seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, è effettuato sulla base delle aliquote e detrazione eventualmente
deliberate e pubblicate entro il mese di novembre p.v.. Si raccomanda di consultare prima della
scadenza di dicembre il sito del Comune al fine di verificare l’introduzione di eventuali modifiche
nell’ammontare delle aliquote e detrazione applicate.
NOVITÀ per l’anno 2013:
- introdotte da D.L. 21 maggio 2013, n. 54
(in sede di conversione):

Per l’anno 2013 il termine di versamento della prima rata dell’imposta municipale propria è sospeso
e differito al 16 settembre 2013 per le seguenti categorie di immobili:
a) Abitazione principale e relative pertinenze, ESCLUSI i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli altri enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
e successive modificazioni.

- introdotte dal Regolamento Imu approvato
con delib. di C.C. n. 7 del 29/01/2013:

È assimilata ad abitazione principale
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
- l’unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
Aliquote per 1^ rata:
* 0,76% - ALIQUOTA ORDINARIA.
* 0,40% - ALIQUOTA RIDOTTA per l’abitazione principale e le relative pertinenze, ivi compresa la
casa coniugale assegnata ad uno degli ex coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
* 0.20% - ALIQUOTA RIDOTTA per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Detrazioni per abitazione principale e relative pertinenze
Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze si detraggono EURO 200,00,
rapportati al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione; nel caso di più soggetti aventi
diritto alla detrazione, questa spetta a ciascuno in proporzione alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
La detrazione di euro 200,00 è maggiorata di EURO 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a
26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale, con il limite massimo di euro 400,00.
La detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche alle unità
immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Iacp, nonché alla casa coniugale e alle relative pertinenze assegnata al coniuge a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
Soggetti obbligati al pagamento dell’IMU
Presupposto impositivo è il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le relative
pertinenze.
Sono soggetti all’IMU:
* il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero
il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
* il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
* il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
finanziaria, a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata;
* l’assegnatario della casa coniugale disposta a seguito di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto, ai fini imu, l’assegnazione
si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.
Tipologie impositive
ABITAZIONE PRINCIPALE
Si intende 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.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo
immobile.
PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
suddette categorie catastali, anche se accatastate con l’unità ad uso abitativo.
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
Sono quelli previsti dall’art. 9 comma 3 bis del d.l. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con
modificazioni nella legge 26 febbraio 1994 n. 133.
FABBRICATI RURALI DA ACCATASTARE
Si tratta dei fabbricati abitativi e di quelli strumentali, presenti al catasto terreni, che devono essere
dichiarati al catasto urbano.
ALTRI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI
Valgono le definizioni previste per l’ICI (art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) del d.lgs. 30 dicembre 1992
n. 504.
Sono considerati non edificabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99 iscritti alla
previdenza agricola, sui quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di

attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicultura ed all’allevamento di
animali.
Base imponibile
- FABBRICATI
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è determinata applicando all’ammontare della
rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
* 160 PER LA CATEGORIA CATASTALE DA A1 AD A9 E PER LA CATEGORIA CATASTALE C2, C6 E C7.
* 140 PER LA CATEGORIA CATASTALE B E PER LA CATEGORIA CATASTALE C3, C4 E C5.
* 80 PER LA CATEGORIA CATASTALE D5 E A10
* 65 PER LA CATEGORIA CATASTALE D AD ECCEZIONE DELLA CATEGORIA CATASTALE D5
* 55 PER LA CATEGORIA CATASTALE C1.
Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni che devono essere dichiarati al catasto urbano, nelle
more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l’imposta è corrisposta a
titolo di acconto e salvo conguaglio sulla base di una rendita delle unità similari iscritte in catasto; il
conguaglio è determinato dal Comune a seguito dell’attribuzione della rendita con il sistema
DOCFA.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti a catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata seguendo le regole di cui
all’art. 5 comma 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico ed artistico e per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
- TERRENI AGRICOLI
Per i terreni agricoli, la base imponibile è determinata applicando all’ammontare del reddito
domenicale, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E
DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA il
moltiplicatore è pari a 110.
Per i terreni agricoli POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI
AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA, l’imposta NON È DOVUTA per
l’ammontare della base imponibile che non eccede EURO 6.000,00, mentre per la parte eccedente si
applicano le seguenti riduzioni:
*del 70% dell’imposta sulla base imponibile che eccede EURO 6.000,00 e fino ad EURO 15.500,00.
*del 50% dell’imposta sulla base imponibile che eccede EURO 15.500,00,00 e fino ad EURO
25.500,00.
*del 25% dell’imposta sulla base imponibile che eccede EURO 25.500,00 e fino ad EURO 32.000,00.
- AREE FABBRICABILI
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venali in comune commercio secondo le
regole di cui all’art. 5 comma 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.
Modalità e termini di versamento
Il versamento deve avvenire tramite apposito bollettino di conto corrente postale o modello F24
utilizzando esclusivamente i seguenti codici tributo:
3912 “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze –
COMUNE”
3913 “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”
( n.b.: diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D)
3914 “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”
3916 “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
3918 “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
3925 “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D – STATO”
3930 “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D – INCREMENTO COMUNE”.

Il codice del Comune di Latisana da indicare nel Modello F24 è: E473
Non si fa luogo al versamento se l’imposta annua totale da versare è uguale o inferiore a € 12,00.
I titolari di partita iva dovranno effettuare i pagamenti soltanto on-line.
PER L’ANNO 2013 il versamento deve avvenire entro le seguenti date:
Per abitazione principale e pertinenze (esclusi A/1, A/8 e
A/9) , per uu. ii. di coop. edilizie a prop. indivisa adibita ad
abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari, per gli
alloggi regolarmente assegnati da Ater e per terreni agricoli e
fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8 del d.l. n.
201/2011
Per tutti gli altri casi

Prima rata (acconto): 16 settembre
Seconda rata (saldo): 16 dicembre

Prima rata (acconto): 17 giugno
Seconda rata (saldo): 16 dicembre

Modalità e termini per la dichiarazione
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini
della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo
9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Quota erariale
È soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201
del 2011.
È riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato
decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento (codice f24 da utilizzare per il
versamento della 1^ rata: 3925)
INFORMAZIONI: per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi (presso la sede municipale piano terra) nei seguenti giorni e orari:
lunedì e martedì
10:00 - 13:00

mercoledì e venerdì
8:30 - 13:00

Tel.: 0431- 525126 o 525127

Fax 0431/520910

giovedì
10:00 - 13:00
15:00 – 17:30
e-mail: tributi@latisana.comune.ud.it

VISURE CATASTALI ON-LINE
L’Agenzia del Territorio / Agenzia delle Entrate ha istituito un servizio per i privati di visura catastale online. Conoscendo gli identificativi catastali (foglio, mappale e subalterno) è possibile verificare la rendita catastale dell’immobile.
Maggiori informazioni sull’utilizzo del servizio, sono disponibili sulla homepage dell’Agenzia del
Territorio - www.agenziaterritorio.it - alla voce “Servizi online per…” – “Privati” – “Visure catastali”.
CALCOLO IMU ON-LINE
E’ possibile calcolare l’IMU direttamente dal sito del Comune e stampare il modello F24 compilato
(www.comune.latisana.ud.it).
La presente nota informativa è redatta sulla base dei recentissimi chiarimenti intervenuti
sull’imposta e non ha carattere esaustivo stante la complessità applicativa dell’IMU. Si invitano
pertanto i cittadini a verificare puntualmente le modalità di calcolo in relazione alle singole
fattispecie, anche alla luce di eventuali chiarimenti che potrebbero intervenire.

