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A/10 - D/5

C/1

categorie catastali

A (escluso A/10)

categorie catastali

Unità immobiliare e relative pertinenze, a condizione che non risultino locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini
italiani iscritti all'AIRE 

terreni posseduti da:
coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola

D (escluso D/5)

B
C/3 - C/4 - C/5

Valore di mercato, tenuto conto degli importi minimi al mq. di cui alla tabella allegata.

Reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per i seguenti coefficienti:

gruppo catastale 
categorie catastali

ABITAZIONE PRINCIPALE

Unità immobiliare nella quale il possessore ed il proprio NUCLEO FAMILIARE dimorano abitualmente ed hanno la RESIDENZA
anagrafica.

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 relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si
applicano per un solo immobile.

Il coniuge, assegnatario della ex casa coniugale ed ivi residente e dimorante, è tenuto al pagamento del totale dell'imposta prevista
per l'abitazione principale indipendentemente dalla % di proprietà

PERTINENZE Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 NEL LIMITE MASSIMO DI UNA ( 1 ) per ciascuna categoria

Unità immobiliare e relative pertinenze, a condizione che non risultino locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza, a seguito di ricovero permanente, in Istituti di ricovero o sanitari.ASSIMILAZIONE 

all'abitazione principale
-art. 9 Regolamento comunale

C/2 - C/6 - C/7
140
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110 135
terreni posseduti da:
tutti gli altri soggetti compresi i privati 
(non imprenditori agricoli)

Rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

gruppo catastale
categorie catastali
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 4,00  ‰

 7,80  ‰

 8,60  ‰

 10,60  ‰

 2,00  ‰

 9,60  ‰

200,00€     50,00€    

Aree edificabili.
Terreni agricoli
Unità immobiliari diverse da quelle sopra indicate.

Fabbricati rurali strumentali, non adibiti ad abitazione principale

ALIQUOTE
ANNO 2012

Abitazione principale, relative pertinenze ed unità immobiliari assimilate all'abitazione principale.

DETRAZIONE D'IMPOSTA ULTERIORE DETRAZIONE

MODELLO F24

BOLLETTINO C/C POSTALE da reperire presso l'Ufficio tributi del Comune
VERSAMENTO IMPOSTA

Il versamento del SALDO deve essere effettuato entro il 17 dicembre 2012

La detrazione si applica all'imposta dovuta per l'abitazione principale, relative pertinenze ed unità immobiliari assimilate all'abitazione principale.
Deve essere ripartita in parti uguali (a prescindere dalla % di possesso) e rapportata al periodo dell'anno in cui l'unità immobiliare 

ha rappresentato l'abitazione principale del/dei proprietario/i.

Il versamento NON deve essere effettuato se l'imposta annuale TOTALE risulta inferiore a € 6,00 (sei)

Collegandosi al sito internet del Comune http://www.comuneolgiateolona.it/
è possibile accedere ad un programma di calcolo dell'imposta,  compilazione e stampa del modello di versamento (F24) e dichiarazione 

Per OGNI FIGLIO, fino a n. 08 max e di età non superiore a 26 anni, convivente (dimora abituale e residenza anagrafica)

Unità immobiliare ed eventuali pertinenze concesse in COMODATO/USO GRATUITO a parenti in linea retta di primo grado 
(genitori/figli e viceversa) e da questi utilizzate quale abitazione principale.

Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3

Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D5 e D8
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COMODATO/USO GRATUITO di unità immobiliari e relative pertinenze  a parenti in linea retta di primo grado 
(genitori/figli e viceversa) a titolo di abitazione principale: 
ENTRO IL 31 GENNAIO dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la concessione indicando nella annotazioni 
il nominativo, il codice fiscale ed il rapporto di parentela.

             31 GENNAIO 2013: PRESENTAZIONE OBBLIGATORIA PER IL 2012 INDIPENDENTEMENTE 
             DALL'AVER PRESENTATO, NEGLI ANNI PRECEDENTI, LA DICHIARAZIONE AI FINI ICI

VARIAZIONI dal 07 novembre 2012 ENTRO 90 GIORNI 
DALL'EVENTO

DICHIARAZIONE IMU:

VARIAZIONI ENTRO IL 04/02/2013dal 01 gennaio 2012 al 06 novembre 2012


	IMU 2012 x SALDO

