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Il Comune di Latisana non ha deliberato le aliquote IMU per il corrente anno. Pertanto il
versamento della prima rata (acconto) per l’anno 2014 è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta
calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione previste per l’anno 2013.
L'IMU deve essere autoliquidata dal contribuente come già avveniva negli anni precedenti.
Utilizzando
il
link
nella
home
page
del
sito
istituzionale
del
Comune
http://www.comune.latisana.ud.it - "Calcolo IUC", è possibile effettuare on-line il calcolo dell'IMU
dovuta per il solo acconto e stampare il modello F24 per il relativo pagamento.
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 deliberate e
pubblicate per l’anno 2014.
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.
L'IMU non si paga per i seguenti immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto
passivo o ad essa equiparati, ad eccezione di quelli classificate nelle categorie catastali A1, A8
e A9 che rimangono soggette all'imposta:
•
•

•
•

•

•

l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e
pertinenze della stessa;
l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di 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;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
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;
un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
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, nonché 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, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica.

L'IMU non si paga inoltre:
•
•

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L.
30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla legge 26/2/1994, n. 133;
per i casi per cui la normativa vigente prevede l'esenzione.

ATTENZIONE!!!
Nel 2014 non è più valida l'esenzione IMU per i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali (iap) introdotta per la seconda rata dell'imposta nel 2013.
Per l’anno 2014 non è più possibile assimilare ad abitazione principale 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.
ALIQUOTE DA APPLICARE PER IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO:
TIPOLOGIA ALIQUOTA
ALIQUOTA
TIPOLOGIA IMMOBILI
8,60 per mille Terreni, aree fabbricabili e fabbricati non rientranti nelle
Aliquota ordinaria
successive tipologie
4,00 per mille Abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie
Aliquota ridotta
assimilate* - solo categorie catastali A1, A8 e A9
5,00 per mille Alloggi ATER regolarmente assegnati
Aliquota ridotta
 ־Immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria D;

Aliquota ridotta

 ־Immobili appartenenti alla cat. C3 (laboratori arti e mestieri);
 ־unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le pertinenze) concesse in
uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli),
residenti anagraficamente nelle medesime;
Al fine di ottenere il beneficio dell’aliquota agevolata devono sussistere
contemporaneamente i seguenti requisiti:
1) l'immobile deve costituire l'abitazione principale del soggetto che lo ha
in uso gratuito, che deve quindi avere in esso la residenza anagrafica e
la dimora abituale;
2) l'immobile deve essere classificato esclusivamente nelle categorie
catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7;
3) l’immobile non deve essere concesso anche parzialmente in
locazione a terzi;
4) l'immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, per cui se l'abitazione concessa in uso
gratuito è composta da due o più unità immobiliari catastali, l'aliquota
7,60 per mille ridotta si applica comunque ad una sola di esse.
L'utilizzo dell’aliquota sopra prevista richiede, a pena di decadenza dal
beneficio, la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante la sussistenza dei requisiti prescritti, di cui deve
comunque essere fornita l'indicazione precisa e analitica, al fine di
consentire i controlli del comune. Non sono quindi considerate valide, ai
fini del riconoscimento del beneficio dell'aliquota ridotta, dichiarazioni
generiche e non documentate.
Non è comunque valida la dichiarazione di uso gratuito eventualmente
già presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.
La presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve
avvenire entro il termine stabilito in regolamento.
Le dichiarazioni presentate hanno effetto anche per gli anni successivi
purché non si verifichino variazioni nei dati precedentemente comunicati.
La perdita del diritto al beneficio dell’aliquota agevolata per diversa
destinazione dell’immobile va comunicata entro i termini stabiliti per la
presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Detrazione

€ 200,00

Abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie
assimilate; alloggi Ater regolarmente assegnati

* fattispecie assimilate all’abitazione principale: ex coniuge assegnatario casa coniugale; abitazione
anziano/disabile in casa di ricovero.

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 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.
Non è più applicabile la maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio che non abbia ancora
compiuto il 26° anno di età, in quanto era prevista per legge esclusivamente negli anni
d’imposta 2012 e 2013.
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:
• coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso
destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi o superficie;
• l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (se si
tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
• il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile
sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge
deceduto (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
• i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato per l’unità immobiliare
posseduta nel Comune di Latisana a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, in ogni
caso (per effetto dell’art. 9-bis del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47);
• i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
• i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la
durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.
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 75 (DAL 2014).
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 2014 il versamento deve avvenire entro le seguenti date:
Prima rata (acconto): 16 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 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 –
secondo piano) nei seguenti giorni e orari, in vigore dal 03/02/2014;
Lunedì
10.00-13.00

Martedì
chiuso

Mercoledì
10.00-13.00

Giovedì
10.00-13.00

Venerdì
10.00-13.00

15.00-17.30

Tel.: 0431/525 –222, -226, -227

Fax 0431/520910

e-mail: tributi@comune.latisana.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 delle
Entrate - http://www.agenziaentrate.gov.it - alla voce “Servizi online” – “Servizi catastali e
ipotecari”.
CALCOLO IMU ON-LINE
È possibile calcolare l’IMU direttamente dal sito del Comune e stampare il modello F24 compilato
(www.comune.latisana.ud.it).

