
 

COMUNE DI DENNO 
 

INFORMAZIONI SULL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU. P.) anno 2012 
 

L'I.MU.P. è la nuova imposta sugli immobili che dal 2012 sostituisce ed innova l'I.C.I. 
Il Comune di Denno con delibera consiliare n. 8 dd. 30.03.2012, poi modificata con delibera n. 23 dd. 13.09.2012; ne ha approvato il Regolamento – ai sensi dell’art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con il medesimo provvedimento  sono state altresì stabilite le aliquote per 
l’anno 2012 e le detrazioni, che di seguito si ripropongono: 
- aliquota ordinaria: 7,6 per mille per la generalità dei fabbricati e per le aree fabbricabili; 
- aliquota agevolata: 4 per mille per le ABITAZIONI PRINCIPALI; 
- 200,00 euro di detrazione per le abitazioni princ ipali e ulteriore detrazione di 50 euro per ogni fi glio anagraficamente convivente di età non superior e a 
26 anni (per un massimo di 400 euro, e quindi per m ax 8 figli) ; 
In seguito, secondo le previsioni regolamentari, con delibera n. 41  la Giunta comunale ha definito i valori di riferimento delle aree edificabili. 

CHI DEVE PAGARE L’IMU 
E’ tenuto al versamento dell’Imposta il possessore - ovvero il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi - di beni immobili, 
intesi sia come fabbricati che aree edificabili. Nel caso il bene sia riferibile a più soggetti, ciascuno è tenuto al pagamento proporzionalmente alla quota detenuta. Se 
l’importo annuo complessivo non supera i 12,00 euro, non si deve procedere al versamento. 

QUANDO 
Entro  il 18 giugno 2012  deve essere pagata la prima rata pari al 50% dell’imposta, entro il 17 dicembre 2012 deve essere pagata la rata a saldo. Per la sola 
abitazione principale è possibile pagare in tre rat e (II° rata 17 settembre 2012 ). Si sconsiglia il pagamento in un’unica soluzione, considerando che in corso 
d’anno potrebbero intervenire modifiche normative. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando l’apposita sezione. Si ricorda che il codice comune catastale di Denno è: D273.  

ABITAZIONE PRINCIPALE  
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e le relative pertinenze, ovvero gli immobili accatastati nella categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità immobiliare per ciascuna di queste categorie catastali. Diversamente dall’ICI, non è prevista alcuna esclusione per le abitazioni e le relative 
pertinenze possedute dagli agricoltori. 
Casi particolari: 
- Il Comune di Denno considera adibita ad abitazione principale: l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
- E’ esentato dal pagamento dell’imposta  per l’abitazione di proprietà (parziale o completa) il coniuge che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, in questo caso, infatti, l’IMU è dovuta interamente dal 
coniuge assegnatario. 

Si sottolinea, che la norma non prevede, come accadeva per l’ICI, la possibilità per i comuni di trattare gli immobili occupati da parenti entro il primo grado come 
abitazioni principale, questi immobili vanno considerati tra gli “altri fabbricati”. 
L’imposta derivante da abitazioni principali è destinata interamente al Comune (Codice F24: 3912) e va determinata applicando l’aliquota del 4 per mille e le 
detrazioni previste. 

ALTRI FABBRICATI 
Tutte le unità immobiliari ad uso abitativo, che non possono essere considerate abitazione principale (compresi gli immobili posseduti dai cittadini iscritti all’AIRE e 
quelli occupati dai parenti entro il primo grado) e i fabbricati di tipo produttivo pagano l’IMU applicando l’aliquota ALTRI FABBRICATI (7,6 per mille). Il pagamento 
deve essere diviso in QUOTA COMUNALE (Codice F24: 3918), e in QUOTA STATALE (Codice F24: 3919). La QUOTA STATALE è calcolata applicando l’aliquota 
del 3,8 per mille, corrispondente alla metà dell’aliquota di base (7,6 per mille), così pure la QUOTA COMUNALE. 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
Salvo diversa disposizione da parte della Provincia Autonoma di Trento, l’imposta sui fabbricati rurali ad uso strumentale non deve essere corrisposta nei Comuni 
del Trentino in quanto montani. Si suggerisce, in prossimità delle scadenze di pagamento, di  informarsi su eventuali novità normative al riguardo. 

AREE FABBRICABILI 
Tutti i terreni considerati fabbricabili pagano l’IMU applicando l’aliquota AREE FABBRICABILI (7,6 per mille). Il pagamento deve essere diviso in QUOTA 
COMUNALE (Codice F24: 3916) e in QUOTA STATALE (Codice F24: 3917). La QUOTA STATALE è calcolata applicando l’aliquota del 3,8 per mille corrispondente 
alla metà dell’aliquota di base (7,6 per mille) , così pure la QUOTA COMUNALE. 
Al fine di ridurre il contenzioso, periodicamente la Giunta comunale fissa i valori per aree omogenee da prendere a riferimento per la determinazione della base 
imponibile. 

TERRENI AGRICOLI 
Nella Provincia Autonoma di Trento i terreni agricoli sono esenti dall’imposta. 
Sono da intendersi tali, e quindi non soggetti, anche  i terreni edificabili se posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola INPS e 
se sugli stessi persiste l’utilizzo agro-silvo-pastorale. 

COME CALCOLARE L’IMU 
Per calcolare l’IMU è necessario conoscere la base imponibile. 
 

base imponibile fabbricati  = rendita catastale rivalutata x coefficiente x percentuale possesso x n. mesi/12 
 
rendita catastale rivalutata: è rendita ricavabile dalla visura del Catasto fabbricati maggiorata del 5%  
coefficiente: è diverso a seconda della classificazione del fabbricato: 

160 categoria A (eccetto A/10) e nelle categorie i C/2, C/6 e C/7 
140 categoria B e C/3, C/4 e C/5 
80 categoria  A/10 e D/5 
60 categoria D (eccetto D/5) 
55 categoria C/1 

 

Base imponibile area edificabile  = valore in comune commercio dell’area edificabile  
 

Imposta  = base imponibile x aliquota 
 

Importo da versare  = imposta – Detrazione                         il tutto arrotondato all’euro (+/-0,50) 
Detrazione: è prevista in caso di abitazione principale, attenzione, complessivamente è pari a 200,00 euro + 50,00 euro per ogni figlio con età inferiore a 26 anni, 
fino ad un massimo di 8 figli, va proporzionata ai mesi in cui il contribuente ha diritto ad usufruirne e ripartita in egual misura tra i proprietari dell’immobile che lo 
abitano (es: proprietari al 40% marito e al 60% moglie, la detrazione spetta al 50% ciascuno), inoltre, per la quota residuale si scala anche alle pertinenze. 
 
PARTICOLARI RIDUZIONI 
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i fabbricati dichiarati di interesse storico, artistico e culturale è applicata la detrazione del 
50% dell’imposta. 
 
Si ricorda che per ulteriori informazioni o per determinare l’imposta dovuta ci si può rivolgere presso l’ufficio tributi comunale, negli orari di apertura al pubblico o 
telefonando al numero 0461-655523, piuttosto che trasmettendo una e-mail all’indirizzo denno.tributi@comuni.infotn.it  
 

Orari ufficio tributi : 8.30-12.30 dal lunedì al giovedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.00, inoltre il lunedì ed il mercoledì l’ufficio è aperto  anche dalle 14.30 alle 16.30 
 
Il Consorzio dei Comuni Trentini ha messo a disposizione all’interno del proprio sito un portale dedicato all’IMUP dove è possibile trovare le informazioni su questa 
nuova imposta per ogni singolo comune della Provincia ed un utile calcolatore guidato. Con il simulatore si potrà altresì produrre il modello F24 da presentare in 
banca o all’ufficio postale. 


