
CITTA’ DI TRICARICO Provincia di Matera 
 

NOTA INFORMATIVA IMU – RATA DI ACCONTO 2014  
 

L’acconto IMU 2014 deve essere versato entro il 16 giugno 2014 
con le aliquote approvate dal Consiglio comunale per l’anno 2013 

 
Chi paga  
Sono soggetti passivi dell’IMU:  

1. • Il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, 
compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività di impresa;  

2. • Il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili;  
3.  Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 

finanziaria, il soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la 
durata del contratto.  

 
Esclusioni previste  
Non è dovuta l’IMU per:  

1.  le abitazioni principali e relative pertinenze (quelle considerate tali dall'art. 13, comma 2, 
del D.L. 201/2011, quindi quelle classificate nelle categorie C/6, C/2 e C/7) nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie. Tale esenzione non riguarda 
le abitazioni principali “di lusso” classificate nelle categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative 
pertinenze (in tal caso l’imposta è dovuta con l’aliquota ridotta, applicando la detrazione di 
€ 200,00).  

2.  l’ex casa coniugale assegnata al coniuge, in seguito a provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

3. le abitazioni e pertinenze equiparate ad abitazioni principali: 
a) abitazioni principali e relative pertinenze possedute e non concesse 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 dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, anche quando la dimora abituale è diversa dalla residenza anagrafica  
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa qualora 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
c) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 
altri enti di edilizia residenziale pubblica similari.  

4. le abitazioni principali e relative pertinenze per assimilazione con Regolamento Comunale 
a) abitazioni e relative pertinenze non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da 
anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 
b) L'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà da cittadini italiani residenti all’estero, 
a condizione che la stessa non risulti locata. o utilizzata da atri, a qualsiasi titolo. 

5. terreni agricoli /art. 7 Lett. h del D.Lgs. 504/1992, applicabile all'IMU) in quanto ricadono 
in area montana o collinare delimitati dall'art. 15 della Legge 984/1977;  

6. fabbricati rurali strumentali dell'azienda agricola  individuati con le modalità di cui all'art. 9, 
comma 3 bis del D.L. 557/93, (D:L. 23/2011 art. 9 comma 8); 

 
Base imponibile  
Per calcolare l’importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare 
l’aliquota.  



 Fabbricati: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando 
alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati:  
 
Categoria catastale dell’immobile Tipologia� Moltiplicatore IMU 

A (esclusa A10) Abitazioni 160 
A10 Uffici 80 
B Collegi, scuole, ospedali 140 
C1 Negozi e botteghe 55 55 

C2-C6-C7 Magazzini, autorimesse, tettoie 160 
C3-C4-C5 Laboratori, palestre e stabilimenti 

termali senza fini di lucro 
140 

D (escluso D5)  Opifici, alberghi, teatri ecc 65 
D5 Banche e assicurazioni 80 

 
Aree fabbricabili  
Si deve considerare il valore venale in comune commercio alla data del 01/01/2014 come definito 
per l’ICI dall’art. 5 comma 5 del D.Lgs 30/12/2002, n. 504. L’Amministrazione comunale può 
determinare, con provvedimento della Giunta Comunale, i valori medi venali in comune 
commercio, per zone omogenee, delle aree edificabili site nel territorio comunale, aventi valore di 
riferimento ai fini della determinazione della base imponibile, non vincolanti né per il Comune, né 
per il contribuente. L’ultima delibera approvata dalla Giunta è la n. 91 del 21.11.2013 (valori anno 
2013 utilizzabile per il pagamento dell’acconto 2014). 
 
Scadenze per il versamento dell’IMU 
I contribuenti devono versare l’imposta, per l’anno in corso, in due rate:  
 • Prima rata entro il 16 giugno 2014 pari al 50% sulla base delle aliquote Imu deliberate per 
l’anno 2013;  
 • Seconda rata entro il 16 dicembre 2014 a saldo e a conguaglio sulla base delle aliquote e 
detrazioni deliberate per l’anno 2014.  
 
Aliquote IMU da utilizzare per il pagamento della rata IMU di giugno 
Il Comune può deliberare le aliquote e le detrazioni Imu per l’anno 2014 entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2014. Qualora l’ente locale non approvi le aliquote entro i 
termini prefissati, sono prorogate le aliquote vigenti nell’anno precedente. 
Il Comune di Tricarico non ha ancora approvato le aliquote per l’anno 2014, pertanto il pagamento 
della prima rata va eseguito con le aliquote e le detrazioni approvate per il 2013, con delibera di 
consiglio n. 25 del 30.11.2013, di seguito specificate: 
 
Aliquota abitazione principale e pertinenze  
(da utilizzare per le abitazioni A/1, A/8, A/9) � 

4,00 per mille 

Aliquota abitazioni che non sono destinate ad abitazioni  
principali (abitazioni sfitte, a disposizione, in locazione, in uso  
gratuito) e relative pertinenze � 

9,60 per mille 

Aliquota per immobili diversi dai precedenti immobili, aree 
fabbricabili, ecc.) 

9,60per mille 

Detrazione abitazione principale Euro 200,00 
 
Modalità di pagamento  
L’acconto deve essere versato mediante il modello F24 da eseguire presso gli uffici postali o 
sportelli bancari. 



Il versamento dell’imposta dovuta va effettuato esclusivamente a favore del Comune con una unica 
eccezione dei fabbricati D  
 
 Per i fabbricati D il versamento deve essere eseguito:  
- a favore dello Stato nella misura del 7,60 per mille  
- a favore del Comune per la quota residua nella misura del 2,00 per mille (aliquota 9,60 - 7,60 
spettante allo Stato)  
Occorre quindi indicare distintamente, sul modello F24, gli importi da versare al Comune e allo 
Stato, già suddivisi  secondo i seguenti codici: 
 
Codici per i versamenti 
 

Tipologia di immobile Codice IMU quota 
Comune 

Codice IMU quota 
Stato 

Abitazione principale e relative pertinenze  3912  
Aree fabbricabili  3916  
Altri fabbricati  3918  
Fabbricati di categoria D 3930 3925 
 
In tutti i casi, sia per la quota comunale , sia per quella dello Stato, deve essere 
riportato sul mod. F24 il codice  identificativo del Comune di Tricarico L418  
 
Arrotondamenti:  
ai sensi dell’art. 1 c. 166 L. 296/2006 “il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con 
arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per 
eccesso se superiore a tale importo”.  
 L’importo minimo da pagare per soggetto passivo è di 5,00 euro annui. (minimo fissato dal 
Regolamento Comunale dell’IMU)  
 
ABITAZIONE PRINCIPALE (esclusa da Imu dall’anno 2014 a condizione che non siano 
iscritte in catasto con categoria A/1, A/8, A/9)  
 
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile al 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.  
 Ne consegue che:  
• sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza)  
• viene meno la possibilità di considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di 
residenza  
• l’abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare nel territorio  
comunale. 
 
PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE (esclusa da Imu da ll’anno 2014)  
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Nel 
caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C6 , l’esenzione si applicherà ad una 
sola unità immobiliare.  



 DETRAZIONE  
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (per le categorie 
catastali A/1, A/8, A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica.  
  
DICHIARAZIONE IMU  
Per le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2013 la dichiarazione deve essere presentata entro 
il 30 giugno 2014.  
Le modalità di compilazione e gli obblighi di dichiarazione dell’IMU sono contenuti nel modello 
ministeriale.  
Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IMU: 
- chi ha cambiato la propria situazione immobiliare (ha comprato, ha venduto, ha ereditato nel 2013; ha 

cambiato residenza), nel caso in cui l'atto notarile o la successione non siano transitati attraverso il MUI 
(modello unico informatico) 

- I soggetti titolari di immobili che beneficiano di riduzioni di imposta, come per fabbricati inagibili o 
inabitabili, di interesse storico-artistico, o che godono di riduzioni di aliquota deliberata dal Comune,  

- dai coniugi separati assegnatari del diritto di abitazione della casa; 
- nel caso in cui due coniugi risiedano in distinte abitazioni: la dichiarazione serve a chiarire quale delle 

due gode delle riduzioni prima casa ed eventuali figli a carico 
- chi ha acquistato un'area edificabile ed eventuali variazioni di valore 
 
CASI PARTICOLARI  
 Immobili di interesse storico e artistico  
Sono immobili di interesse storico e artistico quelli così definiti dall’art. 10 del Codice dei beni 
Culturali ( Dlgs 42/2004) Usufruiscono di una riduzione del 50% della base imponibile.  
 Fabbricati inagibili -inabitabili  
Usufruiscono di una riduzione del 50% della base imponibile.  
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione IMU. Con il Regolamento Imu il 
Comune ha disciplinato le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile 
con interventi di manutenzione,  
 Ulteriore pertinenza di abitazione principale appartenente alla medesima categoria catastale  
L’aliquota applicabile per l’ulteriore pertinenza è quella ordinaria del 9,60 per mille.  
(Esempio: contribuente possiede due C/6, un C/2, saranno esclusi dal pagamento dell’Imu un C/6 e 
un C/2). 
 
Normativa di riferimento :  
- decreto legislativo 31/12/1992 n. 504 (normativa ICI);  
- decreto legge 06/12/2011 n. 201 convertito nella legge 22/12/2011 n. 214 articolo 13;  
- art. 1 commi 707 e 729 della legge 27/12/2013 n. 147;  
- decreto legge 06/03/2014 n. 16 convertito nella legge 02/05/2014 n. 68.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al personale dell’ufficio tributi (Tel. 0835/526131) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 ed il martedì e giovedì dì pomeriggio dalle ore 
16,00 alle ore 18.00. 
Indirizzo di posta elettronica: teresa.vizzuso@comune.tricarico.mt.it 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
-        F.toDott.ssa Anna PISCINNE’ 


