COMUNE DI FOLIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Via Roma, 17 – 63084 Folignano (AP)
tel. 0736/39971 – fax 0736/492079 - cod. fiscale 00362290447
e-mail: tributi@comune.folignano.ap.it sito web: www.comune.folignano.ap.it

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
COMPONENTE PATRIMONIALE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

ANNO 2014
Ai sensi dell’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, dall’1/1/2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) di cui l’imposta municipale propria (IMU) rappresenta
la componente patrimoniale. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e
art. 2 del D.L. n. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013. Detta disciplina è integrata dal Regolamento comunale per l'applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)
consultabile sul sito comunale all’indirizzo www.comune.folignano.ap.it
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, con le seguenti precisazioni:
• il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque
utilizzato;
• l’area è considerata fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune e indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo;
sono tuttavia considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, e
successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.
• nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario;
• per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta
la durata del contratto
BASE IMPONIBILE
Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i
seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;
65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);
55 per i fabbricati della categoria catastale C/1
Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i
coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.
Per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all’1/1/2014.
ESENZIONE DALL’IMPOSTA
Sono previste dall’art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23.
Sono, inoltre, esenti i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. In tal caso è
richiesta, a pena di decadenza, apposita dichiarazione da presentare nei termini ordinari, utilizzando il modello ministeriale.
Per i FABBRICATI RURALI sono soggetti all’imposta i fabbricati rurali ad uso abitativo, secondo le regole generali valide per tutte le abitazioni.
Mentre sono esenti dall’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale
ALIQUOTE D’IMPOSTA
Per l’anno 2014 il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi del precedente anno 2013. Il versamento della seconda rata
sarà eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote approvate e pubblicate entro il 28/10/2014.
Le aliquote approvate per l’anno 2013 sono le seguenti:
Fattispecie imponibili
1

2
3

Aliquote

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (*) del soggetto passivo ivi dimorante e residente e relative pertinenze, compresa quella posseduta a titolo 0,40 %
di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata.
(*) solo fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, mentre per le altre categorie catastali l’imposta non è dovuta
1,06 %

Aree edificabili
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze

1,06 %

DETRAZIONI
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché 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'unita' 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.
La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti ex art. 93 del DPR n. 616 del 24/7/1977.
VERSAMENTI
Il versamento della prima rata 2014 scade il 16 giugno 2014 ed è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni 2013. Il versamento della seconda rata 2014 scade il 16
dicembre 2014 ed è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati al 28/10/2014.
I versamenti vanno effettuati tenendo presente che:
- è riservato allo Sato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- i versamenti dell’IMU possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, ovvero on-line sul sito internet all’indirizzo: www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando il
modello F24 disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione e in formato elettronico sul medesimo sito. In alternativa è possibile effettuare il
pagamento tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizione di cui all’art. 17 del D. Lgs. 241/1997. In caso di utilizzo del modello F24, va compilata la
sezione “IMU ed altri tributi locali”, con l’indicazione dei codici tributo sotto indicati e del codice Comune D652 per i versamenti da effettuare al Comune di Folignano.
Il pagamento 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.
- il versamento non va effettuato se l’imposta dovuta per tutto l’anno, arrotondata secondo il precedente criterio, è inferiore a € 5,00.

Elenco codici tributo da indicare nel Modello F24
DESCRIZIONE

CODICE TRIBUTO
COMUNE
STATO

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - art. 13, c. 7 D.L. 201/2011

3912

IMU - imposta municipale propria per aree fabbricabili

3916

IMU - imposta municipale propria per altri fabbricati

3918

-

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE "D"

3930

3925

CALCOLO IMU
Per agevolare il cittadino nel calcolo del dovuto, dalla homepage del sito web del Comune di Folignano: www.comune.folignano.ap.it
collegamento ad un link che permetterà di calcolare l’importo IMU 2014 nonché di stampare direttamente il modello di pagamento F24.
Folignano li 22 maggio 2014

Il Responsabile del Servizio
Marinella Capriotti

è disponibile il

