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IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – I.M.U. ANNO 2014  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Visto l’art. 1, comma 639, Legge 27/12/2013, n. 147, che istituisce, a decorrere dal 01/01/2014 l’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria 
(IMU) di cui all’art. 13, D.L. 06/12/2011, n. 201, conv. con modificazioni dalla L. 214/2011, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
Visto l’art. 1, comma 703, L. 147/2013, il quale stabilisce che “l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
Visto l’art. 13, D.L. 201/2011, istitutivo a partire dal 01/01/2012 , dell’Imposta Municipale Propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall’art. 4 D.L. 
n. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 
Visto l’art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296; 
Vista la delibera di C.C. 46 del 03/09/2014 di approvazione del Regolamento Comunale I.U.C. – componente I.M.U. – T.A.S.I.; 
Vista la delibera di C.C. n. 47 del 03/09/2014 di approvazione delle aliquote e detrazioni I.M.U. anno 2014; 

INFORMA 
che entro il 16 DICEMBRE 2014 deve essere effettuato il versamento del SALDO  dell’imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2014, 
da calcolarsi sulla base dell’aliquota e delle detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale per l’anno 2014. 
Soggetti passivi: il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile, il coniuge assegnatario della casa 
coniugale. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, 
soggetto passivo è il concessionario.  
Immobili soggetti all’imposta: l’imposta è dovuta su tutti gli immobili posseduti. I terreni agricoli ubicati nel territorio comunale sono esenti ai sensi dell’art. 7, lett. h), 
D.Lgs. 504/92. 
Base imponibile:  

- Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale , vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5% , con applicati i seguenti moltiplicatori , diversi 
a seconda della categoria catastale del fabbricato:  
Cat. A (no A/10) 160 Cat. A/10 80 Cat. B 140 Cat. C/1 55 
Cat. C/2-C/6-C/7 160 Cat. C/3-C/4-C/5 140 Cat. D (no D/5) 65 Cat. D/5 80 

Valore imponibile  = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore 
- Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le 

modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92; 
- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune ha stabilito 

appositi valori di riferimento, meramente indicativi, come da delibera di C.C. n. 83 del 29/11/2013 
Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo stabilite dalla delibera di C.C. n. 47 del 03/09/2014. 

Fattispecie  Aliquota  
Abitazione principale (SOLO cat. A/1-A/8-A/9) e pertinenze (cat. C/2-C/6-C/7)  4,80 per mille  
Fabbricato rurale ad uso strumentale ESENTE 
Tutti gli altri immobili 10,00 per mille  
Aree fabbricabili 10,00 per mille  
Altri immobili di cat. C1 e D 9,40 per mille  

Le aliquote sopra riportate sono valide per il calcolo dell’imposta dovuta per l’intero anno, decurtato l’importo di ciò che è stato versato in sede di acconto nel mese di 
giugno.  
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 707, DELLA LEGGE N. 147 /2013, SONO ESCLUSE  DAL VERSAMENTO DELL’I.M.U.:  

a) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, TRA NNE I FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATAS TALI A/1, A/8 E A/9; 
b) UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE  EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZI ONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

DEI SOCI ASSEGNATARI; 
c) FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALL OGGI SOCIALI COME DEFINITI DAL DECRETO DEL MINISTRO  DELLE INFRASTRUTTURE 22/04/2008 (G.U. 

N. 146/ DEL 24/06/2008); 
d) CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE; 
e) UNICO IMMOBILE POSSEDUTO E NON CONCESSO IN LOCAZ IONE DA PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE ALLE FORZE  ARMATE, FORZE DI POLIZIA E 

PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.  
INOLTRE, SONO ESENTI: 

f) TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI AD USO STRU MENTALE DI CUI ALL’ART. 13 d.l. 201/2011 (comma 708 , L. 147/2013); 
g) BENI MERCE (comma 9bis, art. 13, d.l. n. 201/201 1, conv. L. 214/2011, sostituito da art. 2, comma 2 , d.l. 102/2013, conv. L. 124/2013). 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. – componen te Imu-Tasi, SONO EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIP ALE, CON CONSEGUENTE ESCLUSIONE 
DALL’IMPOSTA: 

a) l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di propr ieta’ o di usufrutto da anziani o disabili che acqu isiscono la residenza in istituti di ricovero o san itari a seguito di 
ricovero permanente, sempreché la stessa non risult i locata; 

b) l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di propr ietà o di usufrutto dai cittadini italiani non resi denti ma iscritti nell’AIRE (Anagrafe Italiani Resi denti all’Estero) del 
Comune di Alberobello, a condizione che la stessa n on risulti locata. Abrogato con legge di conversione del D.L. 47/2014  

c) l’unità immobiliare, limitatamente alla quota de lla rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00, concessa in uso gratuito dal so ggetto passivo a 
parenti in linea retta entro il primo grado (padre- figlio e viceversa), purchè: 
1. il comodatario ed il suo nucleo familiare abbian o la residenza e la dimora nel predetto immobile; 
2. in caso di più unità immobiliari concesse in com odato d’uso, la tassazione come abitazione principa le si applica ad un solo immobile; 
3. il soggetto passivo presenti, improrogabilmente a pena di decadenza, entro il termine di dichiarazo ne IMU apposita dichiarazione di comodato d’uso con  

l’indicazione univoca dell’immobile concesso e dei dati anagrafici del comodatario e del suo nucleo fa miliare; 
4. il trattamento agevolativo si applica anche alle  pertinenze secondo le regole ordinarie cioè una un ità pertinenziale per ciascuna delle categorie cata stali previste 

C/2, C/6 e C/7. 
Ai fini dell’imposta è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite 
massimo di una unità pertinenziale  per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.  
Detrazione: per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principal e e relative pertinenze compete una detrazione di imposta di € 200,00 da rapportare al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze. 
Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di 
abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per 
intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.  
Pagamento: il versamento dell’imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi lo cali) , utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice 
comune da indicare è A149. Esclusivamente per i fab bricati di cat. D,  nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale, quest’ultima 
calcolata con l’aliquota base dello  0,76%. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta 
per l’intero anno è inferiore a € 5,00. Sul sito istituzionale del Comune www.comunealberobello.gov.it  “Calcolo IUC” è possibile agevolmente calcolare 
l’imposta e stampare il relativo modello F24 di ver samento. 

Tipologia immobili  Codice IMU quota Comune  Codice IMU quota Stato  
Abitazione principale e pertinenze 3912 ===== 
Fabbricati rurali strumentali ==== ==== 
Aree fabbricabili 3916 ==== 
Altri fabbricati 3918 ==== 
Altri fabbricati cat. D 3930 3925 

Dichiarazione:  I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o 
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (art. 13, comma 12 ter del D.L. n. 201del 06-12-2011, comma inserito dall’art. 4, comma 5, 
lett. I del D.L. n. 16 del 02-03-2012), utilizzando l’apposito modello approvato con decreto ministeriale disponibile presso l’ufficio tributi ovvero scaricabile dal sito 
istituzionale del Comune di Alberobello. Le dichiarazioni vanno consegnate presso l’Ufficio Tributi ovvero spedite tramite raccomandata semplice. 
Per maggiori informazioni:  
Ufficio Tributi – Piazza del Popolo II^ piano (mercoledì ore 11.00 – 13.00  / giovedì ore 11.00 – 13.00 / 16.00 – 18.00) 
E-mail:settoretributi@comune.alberobello.ba.it  - PEC: tributi@mailcert.comune.alberobello.ba.it  

Tel.  080/4036251  - 080/4036226 – sito internet:  www.comunealberobello.gov.it                     Il Funzionario Responsabile 
Alberobello, 10 settembre 2014                         Dott.ssa Maria PUNZI    


