
 

COMUNE DI CASTELLIRI 
PROVINCIA DI FROSINONE 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013. 

Dal 2012, ai sensi del D.L. 201 del 6/12/2011 convertito con L. 214/2011, è istituita l'Imposta Municipale Propria (Imu) che ha sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e, per la 
componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute per i redditi fondiari relativi ai beni non locati. 

 Per l'ANNO 2013, il D.L. 54 del 21/05/2013 ha disposto che il versamento della prima rata sia sospeso per le seguenti categorie: 

a) Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9. 

b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari, nonché alloggi assegnati da IACP o altri enti di edizione pubblica. 

c) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’Art. 13 commi 4, 5 e 8 del D.L. n° 201 del 2011. 

Chi versa l’Imposta Municipale Propria - Soggetti passivi dell’imposta 
 Soggetti passivi dell’Imposta Municipale Propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di cessione 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. (D.Lgs. 14/03/2011 n.23, art.9). L’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili al matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. È quindi l’ex coniuge assegnatario, soggetto passivo 
esclusivo, anche se non proprietario, dell’abitazione principale e relative pertinenze. 

Per cosa si versa l’Imposta Municipale Propria - Oggetto dell’imposta 
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella 
che ne costituisce pertinenza; 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; 

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate 
secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 
dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di 
animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera. 

Metodo di calcolo 
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 
per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori (D.Lgs. 06/12/2011 n.201, art.13 comma 4): 

• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;  

• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 

• 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. 
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di 
edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del  terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree 
aventi analoghe caratteristiche. (D.Lgs. 30/12/1992 n 504). 

Versamento 

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso rateizzato, la prima scadenza sarà lunedì 17 giugno e il saldo lunedì 16 dicembre. (D.Lgs. 
14/03/2011 n.23, art.9). I contribuenti procedono al pagamento della prossima rata di giugno sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei 
regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio 2013, come attualmente disposto dalla lettera b) comma 4) dell’Art. 10 del D.L. n° 35 del 2013. Per gli immobili adibiti ad 
abitazione principale e delle relative pertinenze, in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31/08/2013 e fatte salve ulteriori disposizioni, il versamento della prima rata IMU è 
fissato al 16/09/2013. 

Il versamento dell’imposta è effettuato con modello F24. Potrebbe essere data facoltà di versare il saldo tramite apposito bollettino postale (D.Lgs. 06/12/2011, art. 13 comma 12). 

Il codice Comune per il Comune di Castelliri è C177.I codici tributo utili alla compilazione del modello F24 per l'anno 2013, per tutti gli immobili ad esclusione di quelli di categoria D, sono i 
seguenti (importi complessivi al Comune): 

- 3916 IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE; 

- 3918 IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE. 
Per gli immobili di categoria D (esclusi i rurali): 

- 3925 IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO (quota aliquota ordinaria 0,76 per cento); 

- 3930 IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE (quota maggiorazione aliquota ordinaria 0,3 per cento); 

Si rammenta inoltre che sul sito del Comune di Castelliri, all’indirizzo www.comune.castelliri.fr.it, c’è un’apposita sezione nella quale i contribuenti potranno agevolmente calcolare quanto 
dovuto a titolo di I.M.U. e compilare la dichiarazione I.M.U. che andrà successivamente presentata presso gli sportelli comunali. E’ infine disponibile sul sito la Circolare del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze n° 2/DF del 23/05/2013 inerente i quesiti in materia di pagamento della prima rata dell’imposta relativa all’anno 2013. 
 
Per maggiori informazioni:  
Comune di Castelliri  - Ufficio Tributi -  via Torino 19. E-mail: tributicastelliri@comunedicastelliri.191.it; ragioneria@comunedicastelliri.191.it 
Tel.0776/807456   – sito internet:    www.comune.castelliri.fr.it 
 
Dalla residenza municipale 31/05/2013                             Il Responsabile del Servizio   
           Rag. Mauro BELLISARIO 

 

http://www.finanze.it/
http://www.comune.castelliri.fr.it/

