
IMU / ICI 

 
I.M.U. - Imposta Municipale Propria   L'Imposta Municipale Propria (comunemente nota 
come I.M.U.) dal 1/1/2012 ha sostituito l'I.C.I. 

Sono tenuti alla denuncia e al pagamento dell'I.M.U. i proprietari e i titolari di diritto reale 
sugli immobili.   Ufficio competente: Ufficio Tributi   Tel. 0171/948612  Fax 0171 
948646  e-mail: ragioneria.tributi@comune.busca.cn.it 

 

Dov'è: via Cavour 28 – 12022 Busca (CN)   Orari: Da lunedì a venerdì 8,30 - 12,15; 

mercoledì  14,00 - 17,00. 

 

(B285) 

 

NOVITA’ 2014 ABITAZIONI PRINCIPALI 

E’ stato ABOLITO dal Governo con L.147/2013 il pagamento dell’IMU sulle abitazioni 
principali e relative massimo 3 pertinenze, a eccezione delle abitazioni classificate nelle categoria 

A1-A8-A9 le quali dovranno versare entro il 16 giugno l’acconto IMU pari al 50% 
dell’importo annuo dovuto sulla base delle aliquote deliberate dal Comune nell’anno 
precedente oppure sulla base delle aliquote deliberate nell’anno 2014, purchè pubblicate 
sul sito del Ministero delle Finanze entro il 31 maggio 2014. 

Le abitazioni principali soggette ad imposta potranno usufruire della detrazione nel limite 
di €. 200,00 per immobile. Non c’è più la detrazione di €.50,00 per i figli di età inferiore a 
26 anni. 

Per il versamento dell’IMU per le abitazioni principali soggette al pagamento dell’acconto 

di dovrà utilizzare il Mod. F24 con il seguente codice 3912 denominato IMU, su abitazione 

principale e relative pertinenze – COMUNE. 

NOVITA’ 2014 ABITAZIONI IACP 

Sono soggette all’imposta con l’aliquota generale degli altri fabbricati. Si applica la 
detrazione di euro 200,00. 

NOVITA’ 2014 FABBRICATI RURALI E TERRENI AGRICOLI   

E’ stato ABOLITO dal Governo con L.147/2013 il pagamento dell’ IMU sui fabbricati rurali ad 
uso strumentale. 

I terreni agricoli sono tutti soggetti a IMU per il 2014. Attenzione ai moltiplicatori di calcolo 
della base imponibile: 
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a) 75 ( prima era 110) per i terreni posseduti da imprenditori agricoli professionisti iscritti 
alla previdenza agricola e coltivatori diretti ( anche se i terreni non sono coltivati) 

b) 135 per tutti gli altri terreni 

Per il versamento dell’IMU per i terreni agricoli si dovrà utilizzare il Mod. F24 con il 
seguente codice 3914 denominato IMU, su TERRENI AGRICOLI - COMUNE. 

NOVITA’ 2014 VERSAMENTO IMU IMMOBILI CATEGORIA “D” ESCLUSI I 

RURALI (D10) 

Sui fabbricati di categoria D, a eccezione di quelli rurali strumentali di categoria D10 l’IMU 
è di competenza interamente dello stato non avendo il Comune di Busca incrementato 
l’aliquota base dello 0,76%. 

Il codice tributo da utilizzare per il versamento con Modello F24 è il seguente: Codice 3925 
denominato IMU Immobili gruppo catastale D – STATO  

IMU SU AREE FABBRICABILI E ALTRI FABBRICATI DIVERSI DALLA CATEGORIA“D” 

Resta confermato l’obbligo di versamento dell’ IMU sulle seconde case e sugli altri 
fabbricati diversi dalla categoria “D” o sulle aree fabbricabili sulla base dell’aliquota 
deliberata dal Comune per l’anno 2014, a condizione che la delibera sia pubblicata 
sul Sito del Ministero delle Finanze oppure sulla base delle aliquote dell’anno 
precedente in caso non siano ancora pubblicate o deliberate. 

Il versamento dell’IMU delle suddette tipologie va interamente versato al Comune 
utilizzando i seguenti codici di versamento con Modello F24: 

Codice 3916 denominato IMU, aree fabbricabili – COMUNE – 

Codice 3918 denominato IMU, altri fabbricati – COMUNE – 

I suddetti codici devono essere esposti nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI 

TRIBUTI LOCALI” del “nuovo” modello F24, così come modificato dal 
provvedimento Agenzia delle Entrate n. 53906 del 12 aprile 2012, in corrispondenza 
delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “codice 
ente/codice comune” deve contenere il codice catastale del Comune nel cui territorio 
sono situati gli immobili. (BUSCA- B285). 

MODALITA’ CALCOLO IMU E I COEFFICIENTI PER CATEGORIA 

Le modalità di calcolo dell’IMU restano quelle già in vigore per l’anno 2012 secondo i nuovi 
coefficienti per categoria. Da evidenziare che sono mutati, rispetto al 2012, unicamente i 
coefficienti moltiplicatori delle categorie da D1 a D10 escluso il D5. 

BASE IMPONIBILE IMMOBILI: ( art.13, comma 4) 



La base imponibile, per i fabbricati iscritti in catasto, è costituita dal valore della rendita 
catastale risultante a catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5%, e 
moltiplicata per i seguenti coefficienti: 

Categoria catastale 
Coefficiente 

moltiplicatore 

  
A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8-A/9- A/11 160 

C/2 - C/6 - C/7   
160 

B/1-B/2-B/3-B/4-B/5-B/6-B/7-B/8   
140 

C/3-C/4-C/5 140 

D/5 80 

A/10 80 

D /1-D/2-D/3-D/4-D/6-D/7-D/8-D/9-D/10 65 

C/1 55 

 

AGEVOLAZIONI SULLA BASE IMPONIBILE: 

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi: 

. a)  fabbricati storici;  

. b)  fabbricati inagibili/inabitabili  

I requisiti per attribuire ai fabbricati la qualifica di inagibili e inabitabili devono essere 
definite dai Comuni all’interno dei propri regolamenti. Lo stato di inagibilità/inabitabilità 
va accertato dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, previa 
presentazione di idonea documentazione. In alternativa è ammessa la presentazione di 
un’autocertificazione ai sensi D.P.R. 445/2000 unitamente alla documentazione 
fotografica. Per fruire dell’agevolazione occorre, in ogni caso, presentare una domanda al 
Comune. 

BASE IMPONIBILE TERRENI: ( art.13 comma 5 e comma 8-bis) 

Tutti i terreni non situati in Comuni montani, coltivati o non coltivati sia che siano 
posseduti da soggetti che siano coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali iscritti 



nella previdenza agricola oppure no, sono soggetti al pagamento dell’IMU nel 2014. I 
terreni agricoli sono tutti soggetti a IMU per il 2014. Attenzione ai moltiplicatori di calcolo 
della base imponibile: 

c) 75 ( prima era 110) per i terreni posseduti da imprenditori agricoli professionisti iscritti 
alla previdenza agricola e coltivatori diretti ( anche se i terreni non sono coltivati) 

d) 135 per tutti gli altri terreni 

AREE FABBRICABILI: 

Sono soggette passive all’IMU tutte le aree fabbricabili. La base imponibile delle aree 
fabbricabili è rappresentata dal valore venale delle aree in commercio al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento dell’imposta. 

CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: ( art.13, c.2) 

Si intende per abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile a catasto come unica 
unità immobiliare nella 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 o 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. Ciò significa che, se 
l’abitazione principale è costituita da più unità immobiliari con diversi numeri di mappali e 
subalterni, pur essendo un’unica abitazione, le agevolazioni per le abitazioni principali si 
potranno applicare a una sola delle suddette unità. Nel caso in cui i coniugi siano 
proprietari di due unità abitative nello stesso comune, potranno fruire delle agevolazioni 
per le abitazioni principali per una sola di esse. L’unica possibilità per poter beneficiare 
della doppia agevolazione è quella di dimostrare che i nuclei familiari siano effettivamente 
separati producendo agli uffici comunali copia degli atti di avvio o di avvenuta separazione 
legale o divorzio. 

ESENZIONI DALL’IMU: 

Sono esenti da IMU per il 2014 i seguenti immobili: 

. a)  immobili di proprietà delle cooperative edilizie adibite ad abitazione principale dei 
soci  

. b)  fabbricati destinati ad alloggi sociali ( D.M. 22.04.2008)  

. c)  casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale  

. d)  unica unità immobiliare appartenente a soggetti appartenenti alle Forze dell’Ordine, 
purchè non locati, anche se non sussiste coincidenza tra residenza anagrafica e 
dimora abituale  

. e)  fabbricati merce delle imprese costruttrici fintanto che non vengano locati.  



. f)  Fabbricati rurali ad uso strumentale  

CONCETTO DI PERTINENZA: 

Sono considerate pertinenze e fruiscono delle agevolazioni previste per le abitazioni 
principali, solo ed esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo. 

DETRAZIONI A VALERE SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

Dall’imposta dovuta per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora soggette a 
imposta nel 2014, si detraggono, sino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione 
principale. In caso di condivisione della proprietà e dell’utilizzo dell’immobile da parte di 
più soggetti, la detrazione va ripartita in parti uguali. 

FABBRICATI RURALI E RURALI STRUMENTALI 

Sono esenti dal pagamento IMU nel 2014 IMU i fabbricati rurali strumentali. Le case di 
abitazione dei coltivatori e imprenditori agricoli dovranno pagare l’IMU prevista per le 
abitazioni principali, ove sussistano categorie catastali soggette al pagamento IMU. 

ALIQUOTE, VERSAMENTI: 

Per il 2014 l’IMU pagata sarà ripartita nel seguente modo tra Comune e Stato: 

IMU sugli immobili di categoria D esclusi i D10: - l’imposta, calcolata sull’aliquota dell’ 
0,76%, andrà totalmente allo Stato -  

IMU sulle abitazioni principali e relative pertinenze: - l’imposta, se dovuta, calcolata 
sull’aliquota deliberata dal Comune, andrà totalmente al Comune. 

IMU sui terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati: - l’imposta, calcolata 
sull’aliquota deliberata dal Comune, andrà totalmente al Comune. 

SCADENZE VERSAMENTO: 

scadenza acconto IMU: 16 giugno 2014 - scadenza saldo IMU: 16 dicembre 2014. 

 
IMU E TASI PER TIPOLOGIA 

 

Per verificare le singole tipologie soggette a TASI e non ad IMU e viceversa, consultare 
l'apposita scheda di raffronto tra i due tributi. 

 

http://images.comune.venariareale.to.it/f/modulisticatasseetributi/Ta/Tasi_imu_tipologieraff.pdf

