
CC II TT TT ÀÀ   DD II   AA FF RR AA GG OO LL AA  
     P R O V I N C I A  D I  N A P O L I  
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      ACCONTO IMU 2015 
 

 
Si rendono note, con il presente avviso alla cittadinanza, le modalità di pagamento dell'acconto IMU 2015, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, e ai sensi dell’art. 1 della L. 147/2013. 
 
Il versamento deve essere effettuato entro il 16 giugno 2015  per tutte le fattispecie imponibili IMU, tranne per le seguenti: 

a) abitazione principale e relative pertinenze, 
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari 

esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio; 
e) immobile, che ai sensi dell’art. 2 comma 5 del D.L. 102/2012, è posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del 
D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 
f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8 del D.L. 201/2011; 
g) beni “merce”, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati. 

 
La Base Imponibile è la seguente: 

- Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti 
moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:  

Categoria Molt. Categoria Molt. Categoria Molt. Categoria Molt. 
Cat. A (esclusa A/10) 160 Cat. A/10 80 Cat. B 140 Cat. C/1 55 
Cat. C/2-C/6-C/7 160 Cat. C/3-C/4-C/5 140 Cat. D (esclusa D/5) 65 Cat. D/5 80 

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore della precedente tabella 

- Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, 
calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92; 

- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92).  

- Terreni agricoli: il reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, va moltiplicato per i 
seguenti coefficienti: 

• 75 per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti 
nella previdenza agricola; 
• 135 per i terreni agricoli diversi da quelli indicate al  precedente punto. 

 
ALIQUOTE E SCADENZE 
L’importo da pagare entro il 16/06/2015 come “ACCONTO  IMU 2015”  va calcolato sulla base delle aliquote 2014 approvate con deliberazione 
del C.C. n. 25 del 29 luglio 2014 e riportate nella tabella seguente: 

Fattispecie Imponibili Aliquote

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/201

4,0 per mille

Terreni agricoli 7,6 per mille

Categorie D 10,6 per mille

Aree fabbricabili 10,6 per mille

Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1, C3 e A10 10 per mille

Unità immobiliari, non adibite ad abitazione principale del contribuente, né assimilate
all’abitazione principale in base al vigente Regolamento IUC e alla normativa vigente, e
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8 e A/9

10,6 per mille

Tutte le altre fattispecie imponibili, non rientranti nelle casistiche sopra menzionate 7,6 per mille
 

 



Il saldo IMU 2015, da versare entro il 16/12/2015, andrà, invece, pagato con le aliquote che saranno approvate con successiva delibera di 
Consiglio Comunale. 
 
MODALITA’ DI VERSAMENTO ACCONTO 
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando esclusivamente i seguenti modelli: 

• Bollettino di c/c postale n. 1008857615 - intestato a “PAGAMENTO IMU”, disponibile presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A., 
indicando come codice Comune “A064”;  

• Modello F24 disponibile presso tutti gli sportelli bancari e uffici postali – Sezione “IMU ed altri tributi locali” – indicando come codice 
Comune “A064” e come codici tributo quelli indicati nella successiva tabella. 

L’importo da versare deve essere arrotondato all’unità di euro: per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per 
eccesso se superiore a detto importo. Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. 
 
 

Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato 
Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 3912 - 
Terreni 3914 - 
Aree fabbricabili 3916 - 
Altri fabbricati 3918 - 
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 3930 con aliquota 0,30% 3925 con aliquota 0,76% 

Il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di 
abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il 
possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.  
 
PRECISAZIONI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI RIENTRANTI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 e A/9 
Per abitazione principale si intende il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per  pertinenze delle abitazioni principali si intendono esclusivamente le 
unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile e per le relative pertinenze. 
Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale spetta una detrazione annuale di € 200, da rapportare al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è abitazione principale. La 
detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze. 
 
DICHIARAZIONE IMU 
I soggetti interessati devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui sono venuti in possesso degli 
immobili o sono intervenute variazioni che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta e che dipendano da atti per i quali non si applica la 
disciplina del modello unico informatico ovvero quando il contribuente intende avvalersi di agevolazioni che non si evincono dal predetto 
modello. Le dichiarazioni vanno redatte sul modello ministeriale approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.  
 
 
Il Dirigente Finanziario          L’Assessore alle Finanze 
 Dott. Marco Chiauzzi               Dott. Alfonso Trotta 
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