
IMU 
 

COME PAGARE L’IMPOSTA DOVUTA 
 
 
Per l'anno 2018 sono previste due rate di pari importo le cui scadenze sono così stabilite: 
 
PRIMA RATA IN ACCONTO: 18 giugno 2018 (il 16 giugno 2018 cade di sabato) 
 
SECONDA  RATA  A SALDO: 17 dicembre 2018 (il 16 dicembre 2018 cade di domenica) 
 
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). 
 
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 18 giugno 
2018, salvo conguaglio a saldo nel caso di successiva modifica delle aliquote. 
 
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la 
propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”. 
 
 

ALIQUOTE 2018 Aliquota 
Aliquota di base  1,06 % 

Aliquota abitazione principale riguardante le unità immobiliari classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,6 per cento con 
detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare,  di € 200,00; 0,6 % 
Aliquota immobili strumentali all’attività di impresa ovvero all’esercizio di arti 
e professioni secondo i termini e alle condizioni di cui all’art. 8, comma 5 del 
regolamento IMU 0,91% 
Aliquota immobili locati con patti concordati per esigenze di abitazione 
principale ai sensi dell’art. 2, comma 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
secondo i termini e alle condizioni di cui all’art. 8, comma 6 del regolamento 
IMU adottato con D.C. n. 71 del 05.09.2014 nel testo vigente come aggiornato 
anche con la presente deliberazione pari a 0,76% da ridurre del 25% per legge 
pertanto l’aliquota finale sarà dello 0,57% 0,57 % 
Aliquota immobili locati conformemente agli accordi territoriali tra le 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale in base 
ai contratti agevolati per studenti universitari di cui all’art. 5 comma 2 della 
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, secondo i termini e alle condizioni di cui all’art. 
8, comma 6 del regolamento IMU adottato con D.C. n. 71 del 05.09.2014 nel testo 
vigente come aggiornato anche con la presente deliberazione pari a 0,76% da 
ridurre del 25% per legge pertanto l’aliquota finale sarà dello 0,57% 0,57% 

 
 
 

 
 
 



Nel caso di locazione di immobile per esigenze di abitazione principale del 
locatario la causa del contratto deve avere riscontro nell’effettività della 
situazione abitativa del conduttore; conseguentemente se il conduttore non fissa 
la propria residenza presso l’immobile locato o se la trasferisce altrove in corso 
di contratto, non è applicabile l’aliquota agevolata del 7,6‰ per i periodi in cui 
questi non sia residente nell’immobile in questione; in tali casi dunque la 
riduzione del 25% dell’aliquota applicabile, cui si ha diritto in quanto prevista 
dalla legge in presenza comunque di un contratto di locazione a canone 
concordato, parte dall’aliquota base del 10,60‰ e quindi il contribuente/locatore 
può applicare l’aliquota ridotta del 0,795% 

 
 
 
 
 

0,795% 

 
Nel caso di locazione di immobile per esigenze di abitazione principale del locatario la causa 
del contratto deve avere riscontro nell’effettività della situazione abitativa del conduttore; 
conseguentemente se il conduttore non fissa la propria residenza presso l’immobile locato o se 
la trasferisce altrove in corso di contratto, non è applicabile l’aliquota agevolata del 7,6‰ per i 
periodi in cui questi non sia residente nell’immobile in questione; in tali casi dunque la 
riduzione del 25% dell’aliquota applicabile, cui si ha diritto in quanto prevista dalla legge in 
presenza comunque di un contratto di locazione a canone concordato, parte dall’aliquota base 
del 10,60‰ e quindi il contribuente/locatore può applicare l’aliquota ridotta del 7,95‰; 
 
Il versamento dell’imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato può essere 
effettuato avvalendosi esclusivamente del modello F24. 
 
Per i soggetti residenti all’estero si ricorda che a partire dal 01/01/2015 “è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta in 
Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che 
non risulti locata o data in comodato d’uso” (D.L. 28/03/2014 n. 47 art. 9 bis). 
Tale disposizione ha origine legislativa e si impone sulla più ampia norma regolamentare che 
non pone il limite dell’avvenuto pensionamento nel paese di residenza. 
 
Sempre per i soggetti residenti all’estero nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello 
F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nei modi seguenti:  
- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono utilizzare il seguente codice IBAN 
IT03W0103014700000002670638 relativo al conto sul quale far accreditare l’importo dovuto e il 
seguente codice BIC  PASCITMMLAT;  
- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in 
favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN 
IT02G0100003245348006108000.  
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi 
controlli. Come causale dei versamenti devono essere indicati: 
 
• il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione 
fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;  
• la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo. 
• l’annualità di riferimento; 
• l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate. 



 
L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio: fino a 49 
centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 
235,49 euro diventa 235,00 euro; totale da versare 235,50 euro diventa 236,00 euro). 

 
Ai sensi dell’art.18 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria del 
Comune di Latina il versamento non è dovuto qualora l’imposta annua da versare sia inferiore 
ad euro 12,00.  
 
I codici tributo per il versamento dell'IMU sono: 

 3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione 
  principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 
  201/2011 – COMUNE 
 3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni – 
  COMUNE 
 3916 IMU  -  imposta  municipale  propria  per  le  aree 
  fabbricabili – COMUNE 
 3930 IMU - imposta municipale propria fabbricati gruppo 

QUOTA COMUNE  catastale D – COMUNE 
 3918 IMU  -  imposta  municipale  propria  per  gli  altri 
  fabbricati – COMUNE 
 3923 IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA 
  ACCERTAMENTO – COMUNE 
 3924 IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA 
  ACCERTAMENTO – COMUNE 

QUOTA STATO 3925 IMU - imposta municipale propria fabbricati gruppo 
  catastale D STATO 



Per il versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la 
sezione "IMU e altri tributi locali". In particolare, in ogni riga devono essere indicati i 
seguenti dati:  
◊ nello spazio "codice ente/codice comune", il codice catastale del Comune nel cui 

territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri; nel caso del 
Comune di Latina è E472;  

◊ nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento di riferisce al ravvedimento;  
◊ nello spazio "Immob. Variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per 

uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;  
◊ nello spazio "Acc." barrare se il pagamento di riferisce all'acconto;  
◊ nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento di riferisce al saldo. Se il pagamento è 

effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;  
◊ nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo tre cifre); 

  ◊   nello spazio "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce 
il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv.", indicare l'anno in cui l'imposta 
avreb-be dovuto essere versata; 
 
nello spazio "importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto. Nel caso di 
diritto alla detrazione, indicare l'imposta al netto della stessa, da esporre nell'apposita 
casella in basso a sinistra. 
 
Si precisa che le sanzioni e gli interessi per ravvedimento operoso vanno versati 
unitamente all'imposta dovuta, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate con propria 
risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012. 
 
Si specifica che il personale dell’ufficio può fornire tutte le informazioni utili per il 
calcolo e il versamento, ma non effettua conteggi d’imposta per conto dei contribuenti. 
 
Il contribuente che desidera il conteggio puntale dell'imposta da versare può rivolgersi a 
tutti i soggetti abilitati ed ai centri di assistenza fiscale presenti sul territorio .  
Il conteggio dell’imposta può anche essere effettuato on line sul sito del Comune di 
Latina utilizzando il link calcolo della  IUC. 
 
 


