
IMU
COME CALCOLARE  L’IMPOSTA DOVUTA 

Il  versamento  della  prima rata  va  effettuato  in misura  pari  al  50  per  cento  dell'imposta

dovuta  (comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23) ed  è eseguito

sulla  base  dell'aliquota  e  delle  detrazioni  dei  dodici  mesi  dell'anno  precedente  (art.  13,

comma 13-bis Decreto Legge n. 201/2011).

Per l'anno 2015 il Comune di Latina ha confermato le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta

Municipale Propria con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 71/2014 del 05/09/2014.

Aliquota 

Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 0,6 %

Immobili strumentali all’attività d’impresa ovvero all’esercizio di arti e 

professioni ossia quelli posseduti dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di 

altro diritto reale di godimento ed utilizzati in via esclusiva per l’esercizio delle 

suddette attività direttamente dallo stesso soggetto passivo

0,91 %

Immobili locati con patti concordati 

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 

431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 

75 per cento. Nel comune di Latina pertanto l’aliquota già approvata pari al 7,6 per

mille è ridotta al 5,7 per mille

0,76 %

Ridotta al

0,57 %

Altre proprietà 1,06 %

Il versamento dell’Imposta Municipale Propria non è dovuto per le seguenti  categorie di

immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie

catastali A/1, A/8, A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) unità immobiliare posseduta a titoli di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) 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;



e) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali  come definiti dal decreto del

Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del

24/06/2008;

f) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

g) unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano,   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 del

Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D. Lgs n. 139/2000,

dal  personale  appartenente alla  carriera prefettizia,  per  il  quale non sono richieste le

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

h) fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ;

i) terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli

professionali con iscrizione previdenza agricola. La detrazione di Euro 200,00 introdotta

per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in

fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.

j) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge

n. 201 del 2011.

A decorrere dall'anno d'imposta 2016 per gli immobili concessi in comodato gratuito è previ-

sta la riduzione del 50% della base imponibile.

La fruizione del beneficio della riduzione è subordinata a specifici requisiti:

◊ il comodato rilevante ai fini del beneficio è solo quello stipulato tra figli e genitori. Sono 

esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.

◊  il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quin-

di deve avere la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato. 

◊ il contribuente può avvalersi della riduzione se è proprietario di un solo immobile ad uso

abitativo nel territorio nazionale oppure di 2 immobili a uso abitativo ma in tal caso in

uno dei due deve essere adibita necessariamente sua abitazione principale. Nel novero

degli immobili per cui è possibile godere della riduzione non sono compresi quelli classi-

ficati in Categoria catastale A/1, A/8 e A/9; alla stessa maniera il secondo immobile abita-

tivo di cui il contribuente può esser proprietario, non può rientrare nelle predette catego-

rie A/1, A/8 e A/9.

◊ il contribuente deve avere residenza anagrafica e dimora abituale nel Comune di Latina.

 In virtù dei requisiti suindicati nei casi in cui il contribuente sia proprietario di due immobili a

uso abitativo, entrambi i beni, sia quello concesso in comodato sia quello in cui è residente de-

vono trovarsi in Comune di Latina.

 Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle

Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del como-



dato. Per i contratti di comodato verbali il MEF, con nota prot.n. 2472 del 29/01/2016 ha chiarito

che devono essere registrati entro il 1° marzo per poter beneficiare della riduzione del 50% dal

1° gennaio 2016.

Diversamente dalle imposte sui redditi l’IMU si calcola e si versa per l’anno corrente.

L’imposta da versare per l’acconto 2016 deve tenere conto:

• delle aliquote utilizzate nel 2015 dal Comune di Latina al fine di determinare l’impo-

sta dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno

nei quali si è protratto il possesso degli immobili;

• della quota di imposta riservata allo Stato sui fabbricati di categoria D che corrisponde

comunque al 50% del dovuto calcolato utilizzando l’aliquota standard dello 0,76%. Per

tali fabbricati al Comune dovrà essere versata la differenza tra l’aliquota standard e

quella deliberata;

Diversamente dalle imposte sui redditi l’IMU si calcola e si versa per l’anno corrente.

Per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:

• BASE IMPONIBILE 

• MESI DI POSSESSO 

• PERCENTUALE DI POSSESSO 

• ALIQUOTA DI RIFERIMENTO 

• DETRAZIONI SPETTANTI 

Per le variazioni intervenute nel corso dell'anno, per il calcolo dell'imposta si dovrà effettuare il

conteggio in base ai mesi e considerare per ciascun mese la situazione che si è protratta per al-

meno 15 giorni.

L’IMU dovuta per l’intero anno si calcola come segue:

IMPOSTA

DOVUTA
=

BASE  IMPO-

NIBILE
x

MESI DI POS-

SESSO/12
x

PERCENTUALE

DI

POSSESSO/100

x ALIQUOTA/100

Se il possesso riguarda l’abitazione principale, occorre determinare per ciascun periodo an-

che la quota di detrazione spettante, che si può calcolare come segue:

DETRAZIONE

SPETTANTE
= DETRAZIONE :

NUMERO  DI  CONTITO-

LARI  CHE  UTILIZZANO

L'ABITAZIONE

X
MESI  DI  UTI-

LIZZO/12



Riportiamo di seguito alcuni esempi di calcolo dell'imposta dovuta a saldo utilizzando le va-

rie aliquote.

ALTRI FABBRICATI ORDINARI 

Base Impo-

nibile

Aliquota Imposta an-

nua

1.272,00

(120.000,00x

1,06%)

Acconto (16/06) CODICE F24

120.000,00 1,06% 636,00

(120.000,00x1,06%x50%)

3918

FABBRICATI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ D’IMPRESA OVVERO ALL’ESERCIZIO DI ARTI

E PROFESSIONI 

Base Impo-

nibile

Aliquota Imposta an-

nua

910,00

(100.000,00x

0,91%)

Acconto (16/06) Stato

3930

Comune

3925

100.000,00 0,91% 455,00

(100.000,00x0,91%x50%)

380,00

(100.000,00  x

0,76%x50%)

75,00

(455,00-380,00)


