
 
 
 
 
 
 

Comune di Castagneto Carducci 
Provincia di Livorno 

 
 

GUIDA ALL’IMU - ANNO 2012 
 
 
 

CHI DEVE PAGARE L’IMU 
 
L’IMU è dovuta dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio del 
Comune di Castagneto Carducci, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; se però sull’immobile è stato costituito un 
diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, allora l’imposta è dovuta dal titolare del diritto. Non è 
quindi tenuto al pagamento chi detiene l’immobile a titolo di affitto, di comodato o per semplice uso 
di fatto. 
 
Attenzione!! L’IMU deve essere pagata anche: 
 per l’abitazione principale e le sue pertinenze 
 per tutti i fabbricati rurali strumentali 

 
COME SI CALCOLA L’IMU 
 
Inizieremo calcolando il nuovo valore degli immobili seguendo queste indicazioni: 
 

1. Per i fabbricati, prenderemo la rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio 2012, la 
rivaluteremo del 5% e la moltiplicheremo per i seguenti moltiplicatori: 

 
categorie catastali moltiplicatore 

A (abitazioni) 160 
A/10 (uffici) 80 
B (collegi, covitti, ecc.) 140 
C/1 (negozi e botteghe) 55 
C/3, C/4, C/5 (laboratori) 140 
C/2,C/6,C/7 (posti auto, magazzini, locali di 
deposito) 

160 

D/5 (banche)  80 
D (da D/1 a D/10 esclusi D/5)-alberghi, 
capannoni industriali, campeggi, fabbricati 
rurali, ecc. 

60 (anno 2012) e 65 dal 2013 

 
Esempio di calcolo del valore dei fabbricati:  
 
 per un’abitazione (categ. A) con rendita catastale di € 850,00: 

€ 850,00 x 1,05 = € 892,50 x 160= € 142.800,00 valore su cui calcolare l’IMU 
 per un capannone industriale (categ. D) con rendita catastale di € 1.500,00: 
     € 1.500,00 x 1,05 = € 1.575,00 x 60= € 94.500,00 valore su cui calcolare l’IMU. 

 



2. Per i terreni agricoli prenderemo il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio 
2012, lo rivaluteremo del 25% e il risultato ottenuto lo moltiplicheremo per 110 (se 
posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola) o per 135 in tutti gli altri casi. 

    
Attenzione!! I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola sono soggetti all’IMU per i terreni agricoli direttamente condotti solo per il valore 
eccedente € 6.000,00 con le seguenti riduzioni: 

a. Del 70 per cento dell’imposta per il valore tra € 6.000,00 e € 15.550,00; 
b. Del 50 per cento dell’imposta per il valore tra € 15.500 e € 25.500,00; 
c. Del 25 per cento dell’imposta per il valore tra 25.500 e € 32.000,00; 
 

Esempio di calcolo del valore dei terreni agricoli: 
 
 Per un terreno, posseduto e condotto da un coltivatore diretto, il cui reddito dominicale è  di  

€ 300,00: 
€ 300,00 x 1,25 = € 375,00 x 110= € 41.250,00 valore su cui calcolare l’IMU applicando  
le fasce di riduzione  

 Per un terreno agricolo con reddito dominicale di € 500,00: 
€ 500,00 x 1,25 = € 625,00 x 135= € 84.375,00 valore su cui calcolare l’IMU 
 

 
Ora calcoleremo l’imposta (IMU) applicando le aliquote deliberate dal Comune (VEDI TABELLA 
ALIQUOTE) al valore degli immobili, tenendo conto che, tranne per l’abitazione principale 
(quella di residenza e domicilio di tutto il nucleo familiare) e per i fabbricati rurali 
strumentali, dovremo riservare allo Stato una quota d’imposta calcolata con l’aliquota dello 
0,38%. 
 
CALCOLO IMU PER ALTRI FABBRICATI (sono “altri fabbricati” tutti i fabbricati ad 
eccezione dell’abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali strumentali) 
 
Esempi: 
 Per un immobile tenuto a disposizione (ad esempio una “seconda casa”) con un valore di   

€ 150.000,00 e con l’aliquota deliberata dell’1,04% (di cui lo 0,38% riservato allo Stato) 
faremo i seguenti calcoli: 
Valore € 150.000,00 x 0,66% = € 990,00 IMU da versare al Comune (codice tributo 3918) 
Valore € 150.000,00 x 0,38% = € 570,00 IMU da versare allo Stato (codice tributo 3919) 
Il totale IMU per l’anno 2012 sarà di € 1.560,00. 
 

 Per un’abitazione e pertinenza, il cui valore è di € 200.000,00 ed è stato concesso in uso 
gratuito a un figlio che vi risiede (aliquota deliberata dello 0,58% di cui lo 0,38% riservato 
allo Stato) il calcolo sarà: 
valore € 200.000,00 x 0,20% = € 400,00 IMU da versare al Comune (codice tributo 3918)  
valore € 200.000,00 x 0,38% = € 760,00 IMU da versare allo Stato (codice tributo 3919) 
Il totale IMU per l’anno 2012 sarà di € 1.160,00. 
 

CALCOLO IMU PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE  E LE PERTINENZE 
 
L’abitazione principale è l’immobile nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente e può essere solo una. 
Le pertinenze dell’abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ogni categoria 
catastale. 
 



Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  
La detrazione è aumentata di € 50,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni, fino a un 
massimo di 8 figli ( € 400,00) per una detrazione complessiva di € 600,00. 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. 
 
 
Esempi: 
 Il signor Vasco Rossi è proprietario al 100% della propria abitazione principale dove risiede 

ed è domiciliato insieme ai figli Francesco di anni 12 e Amelia di anni 25. L’abitazione 
principale è costituita da un’abitazione di categoria A2 di classe 2° di 6 vani con rendita 
catastale di € 790,18 e da una pertinenza di categoria C6 di classe 1° di 17 mq con rendita 
catastale di € 27,22: 
rendita dell’abitazione € 790,18 + rendita della pertinenza € 27,22= Totale rendite € 817,40  
€ 817,40 x 1,05 = € 858,27 x 160 = 137.323,20 (valore su cui calcolare l’IMU) 
€ 137.323,20 x 0,29% (aliquota IMU per l’abitazione principale) = € 398,23 - € 300,00 
(detrazione) = € 98,23 IMU ANNO 2012 (codice tributo 3912) 
 

CALCOLO IMU PER I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 
 
I fabbricati rurali strumentali sono le costruzioni necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di 
cui all’articolo 2135 del codice civile. 
 
Esempi: 
 Il signor Domenico Gialli è proprietario al 100% di un fabbricato di categoria D10 (adibito a 

cantina della propria azienda agricola con partita IVA 00001111445) con valore di                
€ 290.000,00: 
€ 290.000,00 x 0,10% (aliquota IMU per fabbricati rurali strumentali) = € 290,00 IMU ANNO 
2012 (codice tributo 3913) 
 

 Il signor Francesco Viola è proprietario al 100% di un fabbricato di categoria C02 (adibito a 
ricovero attrezzi della propria azienda agricola con partita IVA 44445555666) con un valore 
di € 130.000,00: 
€ 130.000,00 x 0,10% (aliquota IMU per fabbricati rurali strumentali) = € 130,00 IMU ANNO 
2012 (codice tributo 3913) 

 
CALCOLO IMU PER I TERRENI AGRICOLI 
 
Esempio: 
 La signora Franca Rosa è proprietaria di un terreno agricolo con un valore di € 50.000,00, 

l’aliquota deliberata è dello 0,46% di cui lo 0,38 è riservato allo Stato: 
€ 50.000,00 x 0,08% = € 40,00 IMU da versare al Comune (codice tributo 3914) 
€ 50.000,00 x 0,38% = € 190,00 IMU da versare allo Stato (codice tributo  3915) 
Il totale IMU per l’anno 2012 sarà di € 230,00 
 

CALCOLO IMU PER LE AREE FABBRICABILI 
 
Il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio. 
 
Esempio: 
 La signora Veronica Verdi è proprietaria di un’area fabbricabile il cui valore venale in 

comune commercio è di € 1.000.000,00, l’aliquota deliberata è dello 1,06% di cui lo 0,38% 
è riservato allo Stato: 
1.000.000,00 x 0,68%= € 6.800,00 IMU da versare al Comune (codice tributo 3916) 



1.000.000,00 x 0,38%= € 3.800,00 IMU da versare allo Stato (codice tributo 3917) 
Il totale IMU per l’anno 2012 sarà di € 10.600,00 
 
 

COME SI VERSA L’IMU 
 
L’IMU, tranne per l’abitazione principale e le relative pertinenze e per i fabbricati rurali strumentali, 
si versa in due rate ciascuna nella misura del 50% dell’importo dovuto applicando le aliquote 
(vedi tabella), le detrazioni e le eventuali riduzioni (la prima rata in acconto entro il 16 giugno 
2012 e la seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2012) col modello F24 (disponibile presso gli 
uffici postali, gli istituti di credito e scaricabile dal sito internet www.comune-castagneto-
carducci.li.it). Dal mese di dicembre sarà possibile eseguire il versamento anche con bollettino di 
conto corrente postale. 
 
Il modello F24 deve essere riempito nella parte riguardante il “contribuente” nella sezione “IMU e 
altri tributi locali” indicando: il codice comune C044, se si tratta di acconto, saldo e/o di entrambi i 
versamenti, il numero dei fabbricati, il codice tributo (vedi tabella), l’anno di riferimento e l’importo 
versato. 
Quando si versa l’IMU per l’abitazione principale va indicata anche la detrazione (nell’apposita 
casella). 
 
Attenzione!!! Per l’abitazione principale e le relative pertinenze il versamento può essere 
fatto anche in tre rate, seguendo le indicazioni contenute nel seguente comunicato del 25 
maggio 2012 del Dipartimento delle Finanze.  

 
        VERSAMENTO A RATE DELL’IMU SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE  
 
Nella compilazione del modello F24 per il versamento dell’IMU dovuta per l’abitazione 
principale, il contribuente dovrà compilare il campo RATEAZIONE/MESE RIF. nel modo di 
seguito riportato:  
 
Ipotesi del versamento in tre rate (acconto in due rate + saldo):  
 
‐ Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (33% dell’imposta 
calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione):  
barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0102” (pagamento 
della prima rata)  
 
‐ Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 17 settembre (33% dell’imposta 
calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione):  
barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0202” (pagamento 
della seconda rata) 
 
‐ Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo” e nel campo 
“rateazione/mese rif.” indicare “0101”  
 
Ipotesi del versamento in due rate (acconto e saldo):  
 
‐ Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (50% dell’importo 
ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione:  
barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101” (0101 significa 
“pagamento dell’acconto in unica soluzione”) 
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‐ Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo” e nel campo 
“rateazione/mese rif.” indicare “0101”  
 
Attenzione!!! 
Per i fabbricati rurali strumentali l’IMU si versa in due rate: la prima in acconto nella misura 
del 30% dell’imposta dovuta per l’intero anno (vedi tabella aliquote), la seconda nella misura 
del 70% dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno. 
 
QUESTE SONO LE ALIQUOTE IMU DELIBERATE PER L’ANNO 2012 
 

 
ALIQUOTA ORDINARIA 1,06 PER CENTO 

 
(di cui lo 0,38 % riservato 

allo Stato) 

 Aree fabbricabili 
 Immobili di categoria D5 

(Banche e istituti di credito) 
 Tutto quanto non rientra nei 

successivi casi 
 

 MISURA PERCENTUALE                  ALIQUOTA RIDOTTA 
 

A 0,29 per cento  Abitazione principale, nel quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e 
relative pertinenze (per le quali si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate). (Nel caso di più pertinenze della 
stessa categoria obbligo della dichiarazione 
sostitutiva di notorietà indicante la pertinenza, solo 
per il primo anno se non intervengono variazioni) 

 
 

B 0,29 per cento  Abitazione e relative pertinenze per le quali si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate), posseduta a titolo di 
proprietà, usufrutto o abitazione da soggetto anziano 
o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di 
ricovero permanente, a condizione che le stesse non 
risultino locate. (obbligo dichiarazione sostitutiva di 
notorietà solo per il primo anno se non intervengono 
variazioni) 

 
 

C 0,29 per cento  Abitazione e relative pertinenze (per le quali si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate) assegnata all’ex coniuge 
a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio. Modifica apportata dalla 
conversione in legge n. 44/2012 del comma 12-
quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012 (obbligo 
dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo 



anno se non intervengono variazioni) 
 
 

D 0,40 per cento 
 
(di cui lo 0,38 % riservato 
allo Stato) 

Abitazione e relative pertinenze (per le quali si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate) concesso in locazione nel rispetto del protocollo 
d’intesa degli affitti “concordati” tra le associazioni 
inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con 
decorrenza dalla stipulazione del contratto dove il 
locatario ha eletto la propria residenza anagrafica e 
domicilio. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà 
solo per il primo anno se non intervengono variazioni) 
 

E 0,46 per cento 
 
(di cui lo 0,38 % riservato 
allo Stato) 

 Unità immobiliari messe a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale per sopperire a 
particolari tensioni abitative. (obbligo dichiarazione 
sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non 
intervengono variazioni) 

 
 

F 0,48 per cento 
 
(di cui lo 0,38 % riservato 
allo Stato) 

 Abitazione e relative pertinenze (per le quali si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate) nella quale dimora 
abitualmente e vi risiede anagraficamente il 
coadiuvante (iscritto come tale ai fini 
previdenziali) dell’imprenditore agricolo e/o del 
coltivatore diretto titolare del diritto di proprietà degli 
immobili . (obbligo dichiarazione sostitutiva di 
notorietà solo per il primo anno se non intervengono 
variazioni) 

 
 

G 0,58 per cento 
 
(di cui lo 0,38 % riservato 
allo Stato) 

 Abitazione e relative pertinenze (per le quali si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate) concesse in comodato 
gratuito a parenti con relazione di parentela entro il 
2° grado, a condizione che gli stessi vi abbiano eletto 
la propria residenza anagrafica e domicilio. (obbligo 
dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo 
anno se non intervengono variazioni) 

 
 

H 0,58 per cento 
 
(di cui lo 0,38 % riservato 
allo Stato) 

 Abitazione e relative pertinenze (per le quali si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate) locata con contratto 
registrato, dove il locatore ha eletto la propria 
residenza anagrafica e domicilio. (obbligo 
dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo 



anno se non intervengono variazioni) 
 
 

I 0,60 per cento 
 
(di cui lo 0,38 % riservato 
allo Stato) 

 Immobili utilizzati direttamente dal soggetto 
passivo dell’imposta come propria attività ed iscritto 
nella sezione speciale della C.C.I.A. con la qualifica di 
“piccolo imprenditore” ai sensi dell’art.  2083 del 
Codice Civile. (obbligo dichiarazione sostitutiva di 
notorietà solo per il primo anno se non intervengono 
variazioni) 

 
 

L 0,60 per cento 
 
(di cui lo 0,38 % riservato 
allo Stato) 

 Immobili concessi in locazione dal soggetto 
passivo dell’imposta al locatario che vi esercita la 
propria attività ed iscritto nella sezione speciale della 
C.C.I.A. con la qualifica di “piccolo imprenditore” ai 
sensi dell’art.  2083 del Codice Civile. (obbligo 
dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo 
anno se non intervengono variazioni) 

 
M 0,98 per cento 

 
(di cui lo 0,38 % riservato 
allo Stato) 

Immobili utilizzati a fini produttivi, commerciali, 
turistici, professionali direttamente dal soggetto passivo 
dell’imposta e/o locati, con contratto registrato, a locatori 
che vi esercitano la propria attività. (obbligo dichiarazione 
sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non 
intervengono variazioni) 
 

N 0,46 per cento 
 
(di cui lo 0,38% riservato 
allo Stato) 

 Terreni agricoli 
 
 

O 0,10 per cento  Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 
comma 3/bis del D.L. 30/12/93 n. 557, convertito con 
modificazioni dalla legge 26/2/1994 n. 133. (obbligo 
dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo 
anno se non intervengono variazioni) 

 
 

P 1,04 per cento 
(di cui lo 0,38% riservato 
allo Stato) 

 Immobili tenuti a disposizione 
  
 

 
Attenzione!!! 
Le aliquote IMU per l’anno 2012, in via eccezionale, potrebbero subire variazioni entro il 30 
settembre 2012. Quindi, si raccomanda di tenersi aggiornati consultando il sito del Comune 
di Castagneto Carducci www.castagneto-carducci.li.it, dove potranno essere pubblicate le 
eventuali modifiche. 
 
QUESTI SONO I CODICI TRIBUTO 

 
 
“3912” - denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative 
pertinenze - COMUNE”; 
“3913” – denominato: “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - 
COMUNE”; 
“3914” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”; 
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“3915” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO”; 
“3916” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”; 
“3917” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO”; 
“3918” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”; 
“3919” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO”; 

 
 
RIDUZIONI  
 
E’ possibile RIDURRE DEL 50% LA BASE IMPONIBILE DEI SEGUENTI FABBRICATI : 
 

1. fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al D. Lgs. 
22/01/2004 n. 42; 

2. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 

 
ESENZIONI 
 
Sono esenti i terreni agricoli ricadenti in zone di collina di cui ai fogli catastali numero 4-5-9-16-24-
32-40-41-47-48-49-50-51-54-55-58-59-60 
Sono parzialmente esenti i terreni ricadenti in zona di collina di cui ai fogli catastali numero 7-8-14-
15-23-31-39-46-45-53-56-57. 
 
DICHIARAZIONI 
 
I soggetti passivi dell’IMU devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui 
il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione dell’imposta. 

 
IMPORTANTE 
 
Per applicare le aliquote ridotte (vedere la precedente tabella aliquote), per giustificare 
l’applicazione della maggiore detrazione di € 50,00 per ogni figlio convivente di età inferiore ai 26 
anni e per beneficiare delle riduzioni del 50% della base imponibile dei fabbricati è obbligatorio 
presentare (entro il 31 luglio 2013) l’apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà messa a 
disposizione dal Comune e scaricabile dal sito www.comune.castagneto-carducci.li.it. 
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