
COMUNE DI NASO 
PROVINCIA DI MESSINA 

…… 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU 

GUIDA AL PAGAMENTO DELL’ACCONTO PER L’ANNO 2014 
 
La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa 
su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. 
 
La presente guida è riferita alla componente IMU della IUC di competenza del Comune di 
NASO relativamente al pagamento dell’acconto per l’anno 2014. 
 
                       IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 
Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli). 
Sono soggetti al pagamento dell’IMU: 

➢ coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, 
come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o 
superficie; 

➢ l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (se si tratta di 
abitazione di categoria A1, A8 e A9); 

➢ il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla 
casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto (se si 
tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9); 

➢ i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata 
del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione. 
   L’IMU non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili: 

•  fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga              
tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

•  fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993,              
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133; 

• Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 
della legge 27 dicembre 1977, n. 984;   

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati 
i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla  
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla 
base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale 
di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 
iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. 
 
 



    L’IMU sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì: 
• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del 
Ministro delle infrastrutture; 
• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
• ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 
1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 
 
NON AVENDO IL COMUNE DI NASO DELIBERATO LE ALIQUOTE  IMU 2014 ENTRO IL 
TERMINE DEL 23 MAGGIO 2014, L’ACCONTO IMU DA VERSAR SI ENTRO IL 16/06/2014 È 
DOVUTO NELLA MISURA DEL 50% APPLICANDO LE ALIQUOTE DELIBERATE PER 
L’ANNO 2013, E DI SEGUITO RIEPILOGATE: 
 
A) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE LIMI TATAMENTE AI 
FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A /1, A/8 E A/9 ALIQUOTA: 
5.50 PER MILLE Codice Modello F24: 3912 abitazione principale e relative pertinenze Per l'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
dall’imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00.- rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalle 
percentuali di possesso. 
DAL 2014 NON È PIÙ PREVISTA L’ULTERIORE DETRAZIONE DI € 50,00.- PER CIASCUN 
FIGLIO DI ETÀ NON SUPERIORE A VENTISEI ANNI. 
 
B) AREE FABBRICABILI 
ALIQUOTA: 8.80 PER MILLE Codice Modello F24: 3916 aree fabbricabili Si rammenta che la base 
imponibile per le aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio (valore di mercato) alla data del 
1^ gennaio dell’anno d’imposta avendo riguardo dei parametri e degli elementi indicati al comma 5, articolo 
5, del D. Lgs  504/1992 (zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, ecc.); tra i vari 
parametri/elementi cui si deve tener conto, vi sono anche i prezzi medi di mercato riferibili ad aree aventi 
analoghe caratteristiche. 
IL COMUNE DI NASO NON HA DELIBERATO VALORI DI RIFER IMENTO DELLE AREE 
FABBRICABILI AI FINI IMU PER L’ANNO 2014, PERTANTO RESTANO IN VIGORE I VALORI 
DI CUI ALLE DELIBERAZIONI  DI G.M. N.  262 DEL 30/1 1/2012 E N. 274 DEL 17/12/2012;    
  
C) IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUP PO CATASTALE “D”  

“immobili produttivi” – ESCLUSO GRUPPO CATASTALE D10 “ immobili produttivi e strumentali 

agricoli”  ESENTE- ALIQUOTA: 8.80 per mille A decorrere dal 1° gennaio 2013 per i fabbricati 
classificati nel gruppo catastale D il moltiplicatore è elevato da 60 a 65, ad eccezione dei fabbricati 
classificati nella categoria catastale D/5 per i quali rimane confermato il moltiplicatore 80. 
Anche per l’anno 2014 è riservato allo Stato l’intero gettito IMU derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota base (7,6 per mille); rimane di 
spettanza del Comune il maggior gettito tra l’aliquota base e la maggiore aliquota eventualmente 
determinata dal Comune. 
In sede di acconto quindi si dovrà procedere al versamento del 50% dell’importo utilizzando l’aliquota del 
2013 ripartendo l’importo come di seguito descritto: 
- 7,60 per mille a favore dello Stato – Codice Mod. F24: “3925” denominato “IMU – imposta 
municipale propria per gli immobili ad uso produtti vo classificati nel gruppo catastale D – STATO” 



- 1,20 per mille a favore del Comune - Codice Mod. F24 “3930” denominato “IMU – imposta 
municipale propria per gli immobili ad uso produtti vo classificati nel gruppo catastale D – 
INCREMENTO COMUNE” 
 
D) ALTRI IMMOBILI (COMPRESI TERRENI AGRICOLI  RICAD ENTI NEL FOGLIO DI 
MAPPA N. 1 – 8.80 per mille;  
Codice Modello F24: 3918 
 
E) TERRENI AGRICOLI  RICADENTI NEL FOGLIO DI MAPPA N. 1 – 8.80 per mille;  
Codice Modello F24: 3914 
 
COME PER IL 2013, IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO “IMU” D OVRÀ ESSERE 
EFFETTUATO TRAMITE MODELLO F24. 
CODICE CATASTALE DI NASO: F848 
 
L’IMPORTO MINIMO PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO È PARI A € 12,00.  
 
IL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA DEVE ESSERE ESEGUI TO ENTRO IL 16/12/2014, 
A SALDO DELL’IMPOSTA DOVUTA PER L’INTERO ANNO, CON EVENTUALE 
CONGUAGLIO SULLA PRIMA RATA VERSATA, SULLA BASE DEL LE ALIQUOTE, 
DETRAZIONI ED ESENZIONI DELIBERATE PER L’ANNO 2014 E PUBBLICATE NEL SITO 
INFORMATICO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLA FIN ANZA: 
E’ DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.comune.naso.me.it IL SIMULATORE PER IL 
CALCOLO DELL’ACCONTO IMU 2014 DOVUTO E PER LA STAMP A DEL MODELLO F24. 
PER ULTERIORI AGGIORNAMENTI CONSULTARE LA SEZIONE I UC SULLA HOME PAGE 
DEL SITO www.comune.naso.me.it  
PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO E/O INFORMAZIONE SAR À POSSIBILE 
RIVOLGERSI ALL’UFFICIO TRIBUTI: C IMU PER 
TEL: 0941961060 – FAX 0941961041 E-MAIL: ufficiotributi.naso@tiscali.it 
 
Naso, 03/06/2014 
       
 
 
 
                                                                                   IL RESPONSABILE I.M.U 
                                                                                       - Anna Rita Calcerano - 


