
COMUNE DI OLMEDO 
       PROVINCIA DI SASSARI 

 

IMU ANNO 2017 - ACCONTO 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE INFORMA CHE: 
 

• entro il 16 GIUGNO 2017 deve essere effettuato il versamento della rata d’acconto dell’imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2017. 

• E’ soggetto al pagamento dell’imposta chiunque detenga immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.  

• L’imposta è dovuta su tutti i fabbricati, pertinenze, aree fabbricabili posseduti, a prescindere dall’utilizzo. 

• L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 ed A/9. 

• Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.  

• E’ considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo 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. 

• E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 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.  

 

BASE IMPONIBILE :  
- 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:  

Cat. A (no 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 (no D/5) 65 Cat. D/5 80 

- 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, comma 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune ha stabilito con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 6 del 11.05.2007 appositi valori di riferimento, meramente indicativi; 

 

BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50% PER: 
- Fabbricati d’interesse storico o artistico; 

- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; 

- Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 
contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile 
concesso in comodato (ai sensi dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, con il comma 10 interviene sull’art. 13 del D.L. n. 201del 2011); 

 

ALIQUOTE : Si riportano le aliquote per l’anno 2017 (confermate quelle del 2016) stabilite con Delibera di C.C. n. 4 del 21.03.2017: 

Fattispecie Aliquota comunale 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8 e A9) 0,40% 
Aree Fabbricabili 0,76% 
Abitazioni tenute a disposizione 0,76% 
Altri immobili 0,76% 
Immobili (cat. A) concessi in comodato gratuito ai sensi dell’art. 11, comma 4 e seguenti del 
Regolamento IUC – componente IMU 

0,46% 

Immobili (cat. A) locati con regolare contratto ai sensi dell’art. 12, del Regolamento IUC – 
componente IMU 

0,50% 

Terreni agricoli (dal 2016) ESENTI 

 
PAGAMENTO : il versamento dell’imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali) rispettando le seguenti scadenze:  
- prima rata in acconto oppure pagamento in unica soluzione: entro il 16 giugno 2017,  
- seconda rata a saldo: entro il 16 dicembre 2017,  

utilizzando i codici tributo sotto indicati:  

Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato 
Abitazione principale e pertinenze 3912 Quota non dovuta 
Aree fabbricabili 3916 Quota non dovuta 
Altri fabbricati 3918 Quota non dovuta 
Fabbricati categoria D 3930 3925 
Terreni agricoli  ESENTI (novità 2016) Quota non dovuta 

 
Il codice comune da indicare è G046. 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI :  
E’ disponibile sul sito del Comune (www.comune.olmedo.ss.it) il software per effettuare il calcolo e la stampa del modello F24.  
IL CONTRIBUENTE POTRA’ RIVOLGERSI PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE PER EVENTUALI CHIARIMENTI IN MERITO – Tel. 
0799019007/001  E-mail: olmedotributi@tiscali.it / protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it  
 
 
 
 

                          Il Responsabile dell’Area Tributi 
        (F.to Rag. Antonia Manca)    


