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SETTORE VI 

TRIBUTI - ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

   
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2016 
Scadenza versamento in acconto 16/06/2016 
Informazioni generali per il calcolo ed il versamen to della rata di  acconto 2016 
 
QUANDO SI PAGA? 
Entro il 16 GIUGNO 2016 deve essere pagato l’accont o IMU 2016 
 

CHI DEVE PAGARE? 
 Devono pagare l’IMU: 
- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale,in proporzione alla quota di 
proprietà ed ai mesi dell’anno in cui si è avuto il possesso. 
-i locatari finanziari in caso di leasing; 
-i concessionari di aree demaniali; 
-l’amministratore per gli immobili in multiproprietà. 
Si precisa che con D.L. 24/01/2015 n. 4, sono stati  definiti i nuovi criteri relativi all’applicazione  
dell’esenzione dei terreni agricoli e che a seguito  del D.L. sopra citato  tutti i terreni siti nel territorio 
di POGGIO MIRTETO sono ESENTI IMU . 
 

QUANTO SI PAGA? 
Il versamento del saldo 2016  IMU dovrà essere effettuato sulla base delle aliquote e delle 
detrazioni deliberate per l’anno 2016 con delibera della Giunta Municipale  n. 38 del 26.04.16 
come di seguito specificato 
9,6 per mille  Aliquota di base (su altri immobili ed aree fabbricabili) 
0,4 per mille Aliquota abitazione principale e relative pertinenze..Cat. A1-A8-A9 
Detrazione per abitazione principale Cat. A1-A8-A9....€.200,00 
 
Si precisa che per ABITAZIONE PRINCIPALE, si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel 
Catasto Edilizio Urbano come UNICA UNITA’ IMMOBILIARE nel quale il possessore 
DIMORA ABITUALMENTE E RISIEDE ANAGRAFICAMENTE 
 
COME SI PAGA 
 
Esclusivamente con il modello F24 compilato con i seguenti codici: 
 
(I  versamenti IMU  sono da effettuarsi in autoliquidazione, pertanto i contribuenti non riceveranno 
dal Comune modelli di pagamento F24.) 



 

 
                  CODICE CATASTALE  G 763 
                         I.M.U. 

3912 Abitazione Principale e Pertinenze 
3916 Aree Fabbricabili 
3918 Altri Fabbricati 
3925 Immobili Categoria “D” STATO 
3930 Immobili Categoria “D” Incr. Comune  

 
Il pagamento dell’  IMU deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la 
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’IMU non è 
dovuta qualora l’importo annuo sia inferiore a € 12,00. Si precisa che in caso di ravvedimento le 
sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. 
 
COME SI CALCOLA L’ACCONTO? 
Si rammenta che l’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi 
dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è 
protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Per i mesi di 31 giorni si computa per 
intero il mese per il quale il possesso si è protratto per almeno 16 giorni. Per calcolare la base 
imponibile sui fabbricati , occorre individuare la rendita catastale dell’immobile desumibile dalla 
visura catastale e rivalutarla del 5%. Al risultato così ottenuto deve essere applicato il 
moltiplicatore relativo alla categoria di appartenenza che di seguito vengono riepilogati: 
 
Categoria catastale Base Imponibile 
A (esclusi A/10) – C/2 – C/6 – C/7 (rendita catastale + 5%) x 160 
B – C/3 – C/4 – C/5 (rendita catastale + 5%) x 140 
C/1 (rendita catastale + 5%) x 55 
D (esclusi D/5) (rendita catastale + 5%) x 65 
A/10 – D/5 (rendita catastale + 5%) x 80 
                            

Sul sito internet del Comune è disponibile il programma di calcolo “IUC 2016  e 
la stampa del mod. F24 
 
la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto: 
 
-L’ABOLIZIONE DELLA TASI PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD  ABITAZIONE 
PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE , sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso 
(cioe’ diverse da A/1, A/8 e A/9). La TASI non sarà nemmeno dovuta dall’inquilino, per la sua 
quota di competenza, qualora l’immobile occupato sia la sua abitazione principale. L’abolizione 
della TASI si applica anche all’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente separato e 
all’immobile degli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio. 

- LA RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU PER GLI IMMOBILI DATI 
IN COMODATO TRA FIGLI E GENITORI  a condizione che:  

a) il contratto di comodato sia regolarmente registrato (costo circa € 232); 

b) il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. Tuttavia, 



l’agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il comodante sia possessore, nello stesso 
comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato, di un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale (non di lusso) 

L’ufficio tributi, nei giorni ed orari di apertura al pubblico, è comunque disponibile per ogni 
eventuale delucidazione. 

                                              
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
 
MARTEDI   9,00-12,00  15,30-17,30  -   VENERDI    9,00-12,00 
 
CONTATTI 
Telefono 0765/405207-223-224  e-mail settore6@comune.poggiomirteto.ri.it 
Sito internet www.comune.poggiomirteto.ri.it 
 
 
           IL CAPO SETTORE 
                   Sig.ra Anna Rita Galanti  


