
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Motta San Giovanni  
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 
Scadenza versamento acconto (16/06/2016) 

 

SI AVVISANO I CONTRIBUENTI CHE RIMANE FISSATO AL 16 GIUGNO 2016  IL 

TERMINE ULTIMO PER IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO IMU ANNO 2016. 

L’Imposta Municipale Propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale della IUC, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e le pertinenze della stessa, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  

 

Chi deve pagarla 

L'imposta è dovuta dal titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. 

La nuda proprietà non produce alcun obbligo ai fini IMU. 

 

Modalità di pagamento e scadenze di pagamento 

Il pagamento dell'acconto IMU può essere effettuato esclusivamente mediante il modello F24, utilizzabile 

presso tutte le banche, gli uffici postali o il Concessionario della riscossione, seguendo le avvertenze 

indicate nel modello stesso. 

Il codice catastale del Comune di Motta San Giovanni, da utilizzare per il pagamento IMU è F779. 

- 1° rata - Acconto: da versare entro 16 giugno 2016. Il versamento deve essere calcolato 

applicando le aliquote dell’anno 2015 e/o comunque applicando le aliquote approvate con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 24 del 24/04/2016. 

- 2° rata - Saldo: da versare entro  il 16 dicembre 2016. Deve essere versato il conguaglio, 

calcolando l’imposta dovuta per l’intero anno in base alle aliquote definitive approvate con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 24 del 24/04/2016. 

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al versamento dell'imposta 

complessivamente dovuta per l’anno in corso. 

 
I codici tributo utilizzare per il pagamento tramite F24 sono i seguenti: 

3916 IMU aree fabbricabili  
3918 IMU altri fabbricati  
3912 abitazione principale e relative pertinenze ( solo cat. A/1, A/8, e A/9) 

Le aliquote IMU deliberate  per calcolare l’imposta dovuta per l’anno  2016  sono le seguenti: 

- abitazione principale e relative pertinenze ( solo cat. A/1, A/8, e A/9) 0,60%; 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%; 

- Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale “D” 1,06%; 

- Altri fabbricati (comprese le aree fabbricabili) 1,06%; 

- Terreni agricoli 1,06%. 

 

Come calcolare l'IMU 

Per calcolare l'imposta da pagare è necessario determinare il valore imponibile. 

Per i fabbricati iscritti o iscrivibili in Catasto occorre: 

1- rivalutare del 5 per cento la rendita catastale del fabbricato 

2- determinare il valore imponibile moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i seguenti 

moltiplicatori: 

 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo A (esclusa categoria A10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7 

 - 80 per i fabbricati della categoria A/10 

 - 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie C/3, C4 e C/5 

 - 55 per i fabbricati della categoria C/1 

 - 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa categoria D/5) 

 - 80 per i fabbricati della categoria D/5 

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° 

gennaio dell'anno in corso, determinato con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la 

vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

SETTORE FINANZIARIO 

UFFICIO TRIBUTI 


