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Comune di Premariacco 
 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015 
 
 

Sono esentate dal pagamento dell’IMU l’abitazione p rincipale (fabbricato di residenza) e 
le relative pertinenze ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 e delle relative pertinenze. 
 

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 
Possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso 
destinati. 
 

SOGGETTI D’IMPOSTA 
Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, 
abitazione, superficie sugli immobili stessi; 
 
L’IMU non si applica: 
- al possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze escluse le abitazioni classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative perti nenze; 
- agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; 
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti con decreto Ministero 
infrastrutture del 22/4/2008; 
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate, di polizia ad ordinamento militare e dai dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, 
nonché dal personale del Corpo dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. E’ richiesta, a pena di decadenza, apposita dichiarazione 
da presentare nei termini ordinari, utilizzando il modello ministeriale. 
- ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d'uso. 
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 de decreto legge n. 201 del 2011. 
 

ABITAZIONE PRINCIPALE 
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. In caso di dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati 
nel territorio comunale può essere considerato abitazione principale un solo immobile. Possono essere 
pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, 



 

 
 

  
 

 

COMUNE DI BUTTRIO COMUNE DI MOIMACCO COMUNE DI PREM ARIACCO 
 

UFFICIO COMUNE Entrate tributarie e servizi fiscali  
Via Fiore dei Liberi n. 23 – 33040 PREMARIACCO - Provincia di Udine 

Tel. 0432/729009 – Fax 0432/729072  E-mail: tributi@com-premariacco.regione.fvg.it 
 
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità abitativa. 
 
 
 

QUANTO SI PAGA 

Importo minimo: non è dovuta l'imposta se inferiore a € 12,00 annui. 

L’imposta è calcolata sul valore dell’immobile determinato sulla base dei criteri fissati dall’articolo 13, 
commi 3, 4 e 5, del D.L. n. 201/2011, che ha altresì modificato i coefficienti di moltiplicazione per il 
calcolo della base imponibile, a seconda della categoria catastale, come di seguito riportato: 

 

Fabbricati categorie catastali 
 

Coefficiente I.M.U. per il 2015 da applicare sulla rendita catastale rivalutata del 5% 

A - C/2 - C/6 - C/7 con esclusione di 
A/10 

160 

B  140 

C/3 - C/4 - C/5 140 

C/1 55 

A/10 80 

D/5 80 

D (con esclusione di D/5)   65 
 

 

Terreni agricoli 
 

Coefficiente I.M.U. per il  2015 da applicare sul r eddito dominicale rivalutato del 25%  

Terreni agricoli condotti direttamente da 
coltivatori diretti o imprenditori iscritti 
Scau o società agricole in possesso 
della qualifica di Iap. 
Sono previste le riduzioni . 

 
75 

 

Altri terreni agricoli 135 

 

 

Atre tipologie di immobili 
 

Base imponibile I.M.U. in vigore dal 2013 e valevol e anche per il 2015 

Aree fabbricabili Valore venale 

Fabbricati d’impresa non iscritti in 
catasto 

Valore contabile 

Ristrutturazione Area edificabile 

 
LE ALIQUOTE   

PER IL PAGAMENTO  PER L’ANNO 2015 
 

- 0,76 %: aliquota base  
- 0,40 %: aliquota per l'abitazione principale AI, A8 e A9 e le relative pertinenze (queste ultime 
potranno essere una sola per ognuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7); 
- 0,46% aliquota ridotta per l’ abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
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DETRAZIONE (APPLICABILE AD ABITAZIONI PRINCIPALI NO N ESENTI: CATEGORIE 
A1/A8/A9) 
Importi detraibili dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo pari ad € 200,00 da rapportare: 
- al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione per abitazione principale; 
- in proporzione alla quota di destinazione d’uso dell’unità immobiliare da parte di ciascuno dei soggetti 
passivi indipendentemente dalla quota di possesso. 
 
 

COME PAGARE 
 

Per il pagamento dell’IMU si deve utilizzare esclusivamente il  Modello F24.  
 
Il versamento per i soggetti titolari di partita IVA deve essere effettuato con modalità telematiche, come 
previsto dall’art. 37, comma 49, del D.L. 04/07/2006, n. 223. 
 
Il codice catastale del Comune di Premariacco è H02 9. 

 
CODICI TRIBUTO IMU – DESCRIZIONE  
 

  
COMUNE  

  
STATO 

IMU – per abitazione principale e relative pertinenze A/1-A/8-A/9 3912   
IMU – per le aree fabbricabili 3916   
IMU – per gli altri fabbricati (escluso gruppo catastale “D”) 3918   
IMU – per gli immobili del gruppo catastale “D”   3925 
IMU – per terreni agricoli 3914   

 
 
Si precisa che in caso di ravvedimento operoso le sanzioni e gli interessi devono essere versati 
unitamente all’imposta dovuta. 
 
L’UFFICIO TRIBUTI PROVVEDE ALL’INVIO DEI MODELLI F2 4 
PRECOMPILATI  
 
 
 

TERMINI PER I VERSAMENTI: 
 
Rata di acconto : pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso sulla base delle aliquote e delle 
detrazioni fissate per l’anno 2015 da versare entro il 16 giugno 2015 . 
Rata di saldo : relativo all'intero anno (conguaglio sulla rata di acconto) sulla base delle aliquote e 
detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2015, da versare entro il 16 dicembre 2015 . 
 
Arrotondamenti: il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto 
se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
 


