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Servizio Tributi, riscossione IMU ANNO 2012 
 
Determinazione  aliquote  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 adottate con delibera  di Consiglio Comun ale n. 7 del 
29/03/2012: 

 
• ALIQUOTA DI BASE   

0,76 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,4 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
0,2 PER CENTO ESENTE – COMUNE MONTANO 
 

1) di determinare le seguenti detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 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 ; 

 

b) la detrazione prevista alla lettera a) per gli anni  2012 e 2013 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200 ;  

 

-  Che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applicano anche ai soggetti di cui all’art. 3, 
comma 56, della legge 662/96 (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente).  
- Si ricorda che, ai soli fini dell’IMU, il coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale ( abitazione principale) viene considerato titolare del diritti di 
abitazione e quindi è l’unico soggetto passivo dell’imposta. 
Determinazione della base imponibile: 
- Fabbricati: si prende a riferimento la rendita catastale che deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per i nuovi moltiplicatori in base alla 
seguente tabella: 

Categoria Catastale Moltiplicatore 
A (escluso A/10 – uffici) – C2 – C6 – C7 160 
B – C/3 – C/4 – C/5 140 
A/10 – D/5 80 
D ( escluso D/5) 60 
C1 55 

 

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi: 
- fabbricati di interesse storico ed artistico; 
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; 
In caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero ( ristrutturazione) la base imponibili è costituita dal valore dell’area edificabile. 
 

- Per le aree edificabili il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizi one ;  
Che ai fini dell’accertamento IMU delle aree edificabili, sono fatti salvi i valori minimi già stabiliti ai fini ICI, o da stabilirsi usando le stesse 
modalità a suo tempo stabilite per l’imposta comunale sugli immobili ( verbale del 10 febbraio 2003). 
- Nel Comune di Forgaria nel Friuli i terreni agricoli sono esenti dall’IMU . 
 

Che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla  metà dell’importo  calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per 
cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. 
Sono da considerarsi PERTINENZE (ai fini IMU) unicamente le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7  (deposito , garage o box o 
posto auto, soffitta o tettoia e cantina) nei limiti di una unità per ciascuna delle categorie catastali. 
 

I versamenti  vanno fatti esclusivamente con il modello F24  e le relative scadenza sono: 
 

- 18/06/2012 : Termine per pagare 1° acconto pari al 50% ( o al 33 % per i proprietari di abitazione principale che scelgono le tre rate ), 
- 17/09/2012: Termine per pagare il 2° acconto per i proprietari di abitazione principale che abbiamo scelto le tre rate; 
- 17/12/2012: Versamento del saldo sull’IMU 2012 . Il saldo completa il pagamento dell’imposta con le quote non versate negli acconti. 
 

Il codice catastale del Comune di Forgaria nel Friuli è D700 
 

I codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 35/E del 12/04/201, da utilizzare  per il versamento sono: 
 

- 3912 “ IMU – su abitazione principale e relative pertinenze” – COMUNE; 
- 3913 “ IMU – su fabbricati rurali ad uso strument ale “  ESENTE – COMUNE ; 
- 3916 “ IMU – su aree fabbricabili” – COMUNE; 
- 3917 “ IMU – su aree fabbricabili” – STATO; 
- 3918 “ IMU – su altri fabbricati” – COMUNE; 
- 3919 “ IMU – su altri fabbricati” – STATO; 
- 3923 “ IMU – interessi da accertamento” – COMUNE;  
- 3924 “ IMU – sanzioni da accertamento” - COMUNE 
 

L’IMU non è dovuta se l’importo totale per il 2012 è inferiore ad Euro 12,00. (sommando la quota statale – se dovuta – a quella comunale) e con 
arrotondamento, per eccesso o per difetto, all’euro. 
 

Si avvisa che, per agevolare il cittadino, sul sito internet del Comune è stato inserito il link http://www.riscotel.it/calcimu/comuni/calcimu.html?comune=d700 

, cliccando sul quale si accederà a una pagina web dove, una volta inseriti i dati richiesti, il siste ma effettuerà sia il calcolo dell’IMU, che 
l’elaborazione del mod. F24. 
 

Per quanto previsto dalla Legge 241/90, si comunica che:  
Unità organizzativa: Uff.Tributi Forgaria tel. 0427-808137 / fax 0427-808136 
Resp.del procedimento: Enrico Frucco. Resp.istruttoria: Fabia Vidoni 
indirizzo e-mail: tributi@com-forgaria-nel-forgaria.regione.fvg.it 
 
Forgaria nel Friuli, maggio 2012                 Il Resp. Del Servizio Enrico Frucco 


