
 
 

Comune di Cavallermaggiore 
 

I.M.U.  
 

IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA 
 

Dal 1° gennaio 2012 l’Imposta Municipale Propria sostituisce l’I.C.I.. L’art. 13 del D.L. n. 201 del 
6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in 
“via sperimentale“ e per tutti i Comuni del territorio nazionale l’applicazione dell’imposta 
municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando l’applicazione dell’IMU a regime. 
Ai sensi dell’art. 13 comma 11 del D.L. 201/2011 è riservata allo Stato la quota pari alla metà del 
gettito IMU ( calcolata con l’aliquota base dello 0,76% ) derivante da tutti gli immobili ad 
eccezione dell’abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali strumentali. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24 settembre 2012 è stato modificato il 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU ) che prevede all’art. 2 le  

aliquote per l’anno 2012, di seguito indicate: 
 
• 0,2%    Fabbricati rurali ad uso strumentale, censiti nella categoria catastale D/10. 
 
• 0,5% Abitazione principale e relative pertinenze ( le pertinenze sono una sola per ciascuna 

categoria catastale C2, C6, C7 ) 
 
• 0,89% Altre unità immobiliari comprese le unità immobiliari inagibili e/o inabitabili con 

esclusione dei fabbricati censiti nella cat. D/5 
 
• 0,86% Unità immobiliari censite nella categoria catastale C/3 ed unità immobiliari censite nella 

categoria catastale “D” ad eccezione di quelle censite in D/5 e D/10. 
 
• 1,06% Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 
 
• 0,89% Abitazioni locate con contratti regolarmente registrati ed abitazioni concesse in uso 

gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, utilizzate come abitazione principale e 
relativa pertinenza 

 
• 0,99% Abitazioni non locate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di cui sopra 
 
• 0,89% Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice 
 
• 0,89% Terreni agricoli 
 
• 0,89% Aree fabbricabili 



 
BASE IMPONIBILE: 
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.L. 211/2011, la base imponibile dell’IMU è costituita dal 
valore dell’immobile determinato come segue:  
per i fabbricati, si assume a riferimento la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione rivalutata del 5% ai sensi dell’art. 3 della legge 662/1996 e moltiplicata per i 
coefficienti, differenziati per categorie catastali, previsti dall’art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011 
come da tabella di seguito indicata  
 

CATEGORIE 
 

BASE IMPONIBILE 

Gruppo catastale “ A “  ( con esclusione dell’A/10 ) 
 

Rendita catastale  x  1,05  x  160 

Categorie catastali “ C/2, C/6 e C/7 
 

Rendita catastale  x  1,05  x  160 

Gruppo catastale “ B “ 
 

Rendita catastale  x  1,05  x  140 

Categorie catastali “ C/3, C/4 e C/5 
 

Rendita catastale  x  1,05  x  140 

Categoria catastale “ A/10 “ 
 

Rendita catastale  x  1,05  x  80 

Gruppo catastale “ D “ ( con esclusione della D/5 ) 
 

Rendita catastale  x  1,05  x  60  (65 dal 1° gennaio 2013) 

Categoria catastale “ D/5 “ 
 

Rendita catastale  x  1,05  x  80 

Categoria catastale “ C/1 “ 
 

Rendita catastale  x  1,05  x  55 

 
per i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, non posseduti e condotti dai coltivatori diretti il 
valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in 
catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’articolo 3, 
comma 51, della legge 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.  
Per i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110; in 
questo caso i terreni sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte eccedente euro 6.000,00. Si 
applicano inoltre le seguenti riduzioni: 
 
- del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino a euro 

15.500,00; 
 
- del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 

25.500,00; 
 
- del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25.500,00 e fino a 

euro 32.000,00; 
 
La parte di valore che supera euro 32.000,00 è soggetta all’IMU senza alcuna riduzione. 
 
per le aree fabbricabili il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione. 
 



 
VERSAMENTI: 
 
Per l’anno 2012 il calcolo dell’imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle 
aliquote di base. Soltanto con la rata a saldo ( 17 dicembre 2012 ) si dovranno considerare le 
variazioni introdotte dal Comune di Cavallermaggiore e versare l’importo dovuto complessivo, a 
conguaglio di quanto già pagato in acconto. 
 
L’imposta dovrà essere versata mediante utilizzo del modello F24 ( la legge prevede la possibilità di 
utilizzare un bollettino di conto corrente postale appositamente predisposto, sulla base di un decreto 
ministeriale da emanare, a decorrere dal 1° dicembre 2012 ). 
 
Pagamento degli immobili diversi dall’abitazione principale: l’IMU si paga in 2 rate 
 
1^ rata : ACCONTO entro il 18 giugno 2012 , il pagamento della prima rata è effettuato in misura 
pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base senza tener conto delle aliquote 
stabilite dal Comune. 
 
2^ rata : SALDO entro il 17 dicembre 2012 è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta 
per l’intero anno utilizzando le aliquote stabilite dal Comune, con conguaglio sulla rata di acconto. 
 
Pagamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale: nel caso in cui il contribuente scelga 
di pagare in tre rate : 
 
la 1^  entro il 18 giugno 2012 – la 2^  entro il 17 settembre 2012 e la 3^  entro il 17 dicembre 2012  
 
le prime due rate dovranno essere corrisposte, ciascuna, in misura pari ad un terzo dell’imposta 
annua calcolata applicando l’aliquota di base ( 0,4% ) e la detrazione di 200 euro per l’abitazione 
principale, più 50 euro per ciascun figlio convivente di età inferiore ai 26 anni. 
La terza rata sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno 
utilizzando l’aliquota stabilita dal Comune, a conguaglio delle due precedenti rate. 
 
Nel caso di scelta per il pagamento in due rate: la prima dovrà essere corrisposta entro il 18 giugno 
2012 e dovrà essere pari al 50% dell’imposta annua calcolata ad aliquota di base ( 0,4% ) e la 
detrazione di 200 euro per l’abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio convivente di età 
inferiore ai 26 anni e la seconda, entro il 17 dicembre 2012, a saldo dell’imposta complessivamente 
dovuta per l’intero anno utilizzando l’aliquota stabilita dal Comune, con conguaglio sulla prima 
rata. 
 
Fabbricati rurali strumentali : l’IMU si paga in 2 rate : 
 
1^ rata : ACCONTO entro il 18 giugno 2012 , il pagamento della prima rata è effettuato in misura 
pari al 30% dell’importo ottenuto applicando l’ aliquota di base senza tener conto dell’ aliquota 
stabilita dal Comune. 
 
2^ rata : SALDO entro il 17 dicembre 2012 è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta 
per l’intero anno utilizzando l’ aliquota stabilita dal Comune, con conguaglio sulla rata di acconto. 
 
 



Fabbricati rurali ( strumentali e non ) in corso di accatastamento entro il 30 novembre 2012: 
pagamento dell’IMU a saldo in unica soluzione entro il 17 dicembre 2012, sulla base della 
disciplina definitiva del tributo. 
 
 
 
 
 
 
Copia del Regolamento è consultabile sul sito: www.comune.cavallermaggiore.cn.it tra le aree 
tematiche alla voce “ REGOLAMENTI “  
 
E’ possibile effettuare, on line, utilizzando il link presente sul medesimo sito , il calcolo IMU e 
stampare il modello F24,da utilizzare per il versamento a saldo dell’imposta da effettuare entro il 
17 dicembre 2012. 
 


