IMU 2014:
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE IN VISTA DEL
SALDO IN SCADENZA IL 16 DICEMBRE 2014
Premessa generale
Come noto entro il 16 dicembre 2014 va effettuato il pagamento della seconda
rata IMU relativa all'anno 2014 sulla base delle delibere comunali pubblicate sul
sito del MEF alla data del 28 ottobre 2014 (in caso di mancata pubblicazione si
applicano le aliquote in vigore nell'anno precedente).
Con il presente lavoro si intende pertanto fornire un quadro riepilogativo della
normativa vigente in materia.
ANALISI DELLA NORMATIVA GENERALE IN VIGORE
La Legge di stabilità 2014 (Legge n.14-2013) in materia di IMU ha stabilito quanto
segue:
1) abolizione definitiva dell'IMU per l'abitazione principale e le elative pertinenze
(escluse categorie A/1,A/8 e A/9); l'esenzione si applica nel limite di una pertinenza
per ciascuna categoria catastale (C2,C6,C7) anche se accatastate unitamente
all'abitazione. Per le abitazioni A1, A8 e A9 continua a trovare applicazione la
detrazione di euro 200 prevista per l'abitazione principale che potrà anche essere
aumentata dai regolamenti Comunali ma non risulta più applicabile la detrazione di
euro 50 prevista per i figli di età inferiore ai 26 anni dimoranti nell'abitazione
stessa.
Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (l'esenzione
spetta anche se l'immobile è parzialmente locato (esempio locazione stanza a
studente) sempre in presenza di dimora abituale e di residenza anagrafica del
contribuente. Per gli alloggi sociali di proprietà degli IACP in presenza del requisito
di abitazione principale si applica l'esenzione da Imu mentre , in caso contrario, si
ha diritto alla detrazione di euro 200 che si applica pertanto alle sole abitazioni
non esenti da IMU .
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2) Il Comune può considerare abitazione principale l’unità immobiliare:
-posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti
di ricovero o sanitari, purché non locata;
-posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da cittadini italiani non residenti in
Italia purché non locata;
-concessa in comodato a parenti in linea retta, entro il primo grado (genitori – figli)
che utilizzano il suddetto immobile come abitazione principale per la sola quota di
rendita non eccedente 500 Euro, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo
familiare con un ISEE non superiore a 15.000 Euro annui.
N.B. L’agevolazione si applica limitatamente ad un solo immobile.
ALTRE
CASISTICHE
DI
ASSIMILAZIONE
ALL'ABITAZIONE
PRINCIPALE
Per legge (Decreto legge n. 201-2011) l’IMU non è applicabile:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex D.M. 22.4.2008;
c) alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di
separazione/annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità
immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare, dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco ovvero appartenente alla carriera prefettizia per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica;
e) per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero si applica
quanto disposto dal decreto Legge n. 47-2014 ovvero : per il 2014 non è prevista la
possibilità di assimilare l'immobile ad abitazione principale ( per il 2015 è
riconosciuta l'assimilazione solo nei confronti dei soggetti iscritti all' AIRE già
pensionati nei Paesi di residenza a condizione che l'immobile non sia locato o dato
in comodato d'uso).
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ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI / TERRENI ESENTI DA IMU
Sono inoltre esenti dall' Imu i seguenti Immobili/ Terreni :
Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. A riguardo si rende noto
che è prossima è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un DM
dell’Economia e delle finanze che ridefinisce l’ambito dei Comuni per i
quali trova applicazione l'esenzione ai fini IMU sui terreni montani,
dando attuazione al disposto dei commi 2 e 2-bis dell’articolo 22 del
D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014.
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 c. 3-bis del dl 557/93 ;
I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili
merce), fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati ;
l’art. 2 del DL 102/2013 prevede che per fruire dell’esenzione è necessario
presentare la dichiarazione IMU.
Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio
territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, e dagli enti del servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
I fabbricati destinati ad usi culturali (musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini
aperti al pubblico).
I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con
le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione.
I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
I fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero animali, protezione delle piante,
magazzini, depositi...), ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente
montani, sulla base dell’elenco ISTAT.
I fabbricati ubicati nelle zone colpite da calamità naturali (terremoti, alluvioni,
dissesti idrogeologici).
Gli immobili localizzati nelle ZFU (zone franche urbane) posseduti da piccole e
micro imprese.
NOTA BENE
IN MATERIA DI AREE FABBRICABILI: SONO CONSIDERATI "NON
FABBRICABILI I TERRENI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI
DIRETTI E IAP SUI QUALI PERSISTE L'UTILIZZAZIONE AGRO-SILVOPASTORALE MEDIANTE L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DIRETTE ALLA
COLTIVAZIONE DEL FONDO, ALLA SILVICOLTURA, ALLA FUNGHICOLTURA
E ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI”.
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ENTI NON COMMERCIALI E IMU
Gli immobili degli Enti non commerciali utilizzati ai soli fini non commerciali sono
esenti da IMU ma in caso di attività mista (commerciale e non) l'Imu si applica alla
parte di Immobile adibita ad attività commerciale (in proporzione all'utilizzazione).
L'Ente non commerciale per poter fruire dell'esenzione deve presentare apposita
dichiarazione Imu in via telematica entro il 30 giugno dell'anno
successivo tuttavia per le annualità 2012 e 2013 tale termine scadeva il 1'
dicembre 2014.
Si specifica che per assolvere l'obbligo di cui sopra (che riguarda anche le
Parrocchie) vanno dichiarate tutte le tipologie di immobili ovvero immobili esenti,
immobili esenti e non esenti e immobili non esenti.
Con l'acconto Imu 2014 hanno visto il debutto anche le nuove regole del pagamento
degli enti non commerciali come disposto dalla Legge n. 147/2013.
I soggetti non profit devono infatti versare l'Imu in tre rate, delle quali due, alle
scadenze ordinarie (pari al 50% dell'imposta dovuta l'anno precedente) e la terza
entro il 16 giugno dell'anno successivo a conguaglio (il saldo 2014 deve pertanto
essere versato entro il 16 giugno 2015).
MODALITA' DI VERSAMENTO
Il versamento può essere effettuato tramite modello F24 ovvero tramite bollettino
di conto corrente postale. Occorre tenere in considerazione le nuove regole in
materia di F24 in vigore dal 01.10.2014.

F24 A ZERO

TUTTI I SOGGETTI IN PRESENZA DI
(TITOLARI
COMPENSAZIONE
PARTITA IVA E NON TOTALE A ZERO
TITOLARI PARTITA
IVA)

F24 A DEBITO SE TITOLARI DI
PARTITA IVA

CON O SENZA
COMPENSAZIONE
MA CON UN SALDO
A DEBITO

F24 A DEBITO SOGGETTI SENZA
PARTITA IVA

CON O SENZA
COMPENSAZIONE
MA CON UN SALDO
A DEBITO
SUPERIORE AD
EURO 1000

OBBLIGO
UTILIZZO
ENTRATEL
O
FISCOONLINE

ENTRATEL,
FISCOONLINE,
HOMEBANKING

www.commercialistatelematico.com
E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

F24 A DEBITO SOGGETTI SENZA
PARTITA IVA

CON O SENZA
COMPENSAZIONE
MA CON UN SALDO
A DEBITO
INFERIORE AD
EURO 1000

ENTRATEL,
FISCOONLINE,
HOMEBANKING O
MODELLO CARTACEO

N.B. IN PRESENZA DI F24 PRECOMILATO DAL COMUNE E' POSSIBILE
EFFETTUARE LA PRESENTAZIONE CARTACEA ANCHE PER IMPORTI
SUPERIORI AI MILLE EURO FATTA SALVA LA MANCATA INDICAZIONE DI
IMPORTI COMPENSATI.
IL VERSAMENTO DELL'IMU DEVE ESSERE ARROTONDATO PER DIFETTO O
PER ECCESSO ALL'UNITA' DI EURO (INFERIONE O MENO A 0,49 CENTESIMI)
E PER LEGGE E' PREVISTO IL VERSAMENTO MINIMO ANNUALE DI EURO 12;
TUTTAVIA I COMUNI POSSONO DELIBERARE ANCHE IL VERSAMENTO PER
CIFRE INFERIORI (CONSULTARE PERTANTO LE DELIBERE).
TABELLA UTILE PER IL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE IMU
TIPOLOGIA IMMOBILE

BASE IMPONIBILE
AI FINI IMU

Abitazione principale e pertinenza,
immobili appartenenti a coop.edilizie a
proprietà indivisa dei soci,ex casa
coniugale,unità assimilate alla prima
casa secondo regolamento Comunale

Rendita catastale rivalutata per 160

Abitazioni signorili cat. A/1,A/8 e A/9
( anche abitazione principale)

Rendita catastale rivalutata per 160

Seconde case ,garage,magazzini ( da a/1 Rendita catastale rivalutata per 160
a a/9, da C/2 a C/7)
Laboratori,palestre,stabilimenti balneari Rendita catastale rivalutata per 140
( cat. C/3,C/4,C/5)
negozi ( cat. C/1)

Rendita catastale rivalutata per 55

Capannoni
industriali,fabbriche,cinema,Ospedali
(Cat. da D/1 a D/10 escluso D/5).

Rendita catastale rivalutata per 65
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Istituto di credito, cambio e
assicurazione con fine di lucro Cat. D/5

Rendita catastale rivalutata per 80

Terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o IAP

Moltiplicatore 75

Terreni diversi dai precedenti

Moltiplicatore 135

Fabbricati rurali strumentali e fabbricati Rendita catastale rivalutata per 5
rurali ad uso abitativo (non adibiti ad
abitazione principale)
Terreni montani e fabbricati rurali
montani

Esenti imu

Terreni agricoli o IAP

Per i terreni agricoli posseduti e condotti
da coltivatori diretti o IAP, è prevista
l’applicazione dell’IMU solo sulla parte
di base imponibile eccedente € 6.000
ovvero: fino a euro 6.000 imu non
dovuta; da euro 6000 a euro 15.500 imu
dovuta 30%; da euro 15.500a d euro
25.500 imu dovuta al 50% ;da euro
25.500 ad euro 32.000 imu dovuta al 75
%; oltre i 32.000 euro IVA dovuta al
100%.

Immobili storico-artistici e fabbricati
inagibili o inabitabili

La base imponibile è ridotta al 50%.

Fabbricati in corso di costruzione
o ristrutturazione.

Per i fabbricati in corso di costruzione,
ricostruzione/ristrutturazione l’imposta
va determinata sul valore dell’area
edificabile, fino alla data di ultimazione
dei lavori o, se precedente, fino alla data
in cui il fabbricato inizia ad essere
utilizzato.

www.commercialistatelematico.com
E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

TABELLA CODIDI TRIBUTO F24 IMU
CODICE TRIBUTO

TIPOLOGIA IMMOBILE

3912

IMMOBILI A1, A8, A9 E C2, C6, C7 QUOTA A
FAVORE DEL COMUNE

3914

TERRENI QUOTA A FAVORE DEL COMUNE

3916

AREE FABBRICABILI QUOTA A FAVORE DEL
COMUNE

3918

ALTRI FABBRICATI
COMUNE

3925

IMMOBILI CATEGORIA D USO PRODUTTIV
O – QUOTA A FAVORE DELLO STATO

3930

IMMOBILI CATEGORIA D USO PRODUTTIVO –
QUOTA A FAVORE DEL COMUNE

QUOTA

A

FAVORE

DEL

ESEMPI PRATICI
-ABITAZIONE PRINCIPALE A/1 (ESCLUSA DALLA SOSPENSIONE)
- rendita catastale = 1.600 euro;
- percentuale di possesso = 100%;
- periodo di possesso = dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014;
- aliquota 2014 = 0,86%
- detrazione 2014 = 200
- immobile inagibile o inabitabile = no
Calcolo saldo acconto 2014 :
- Rendita catastale rivalutata = 1.600 x 1,05 = 1.680;
- Valore immobile ai fini IMU = 1.680 x 160 = 268.800
- Imposta dovuta con l’aliquota 2014 = 268.800 x 100% x 12/12 x 0,86% = 2.311,68
euro
- Detrazione 2014 = 200
- Acconto 2014 956 euro
-saldo da pagare : 2.312 - 200-956= euro 1156
Contribuente che possiede un NEGOZIO
DATI NEGOZIO: categoria catastale: C/3;- rendita catastale: 3.200 euro; percentuale di possesso: 100%; mesi di possesso: 12; - aliquota prevista nel comune:
0,76%.
CALCOLO:

RENDITA 3.200
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RENDITA RIVALUTATA 3.360

RENDITA RIVAL X MOLTIPLICATORE 140= 470.400 EURO

IMPORTO IMU = EURO 470.400 X 7,6 X MILLE = 3.575.04

acconto pagato : 1.787

saldo da pagare 1.788
Contribuente che possiede una seconda casa
categoria catastale: A/3;- rendita catastale: 500; - percentuale di possesso: 100%;
mesi di possesso: 12; - aliquota prevista nel comune: 0,76%.
CALCOLO:

RENDITA 500

RENDITA RIVALUTATA 525

RENDITA RIVAL X MOLTIPLICATORE 160= 84.000 EURO

IMPORTO IMU = EURO 84.000 X 7,6 X MILLE = euro 638,40

DETRAZIONI ZERO

IMU DOVUTA EURO 638,40

acconto pagato : euro 300

saldo da pagare 338,40
11 dicembre 2014
Celeste Vivenzi
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