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COMUNE DI MONTEGROTTO TERME 
SERVIZIO TRIBUTI 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) 2012 

Informazione per i cittadini 
 

A CHI RIVOLGERSI  
A chi rivolgersi  Ufficio Tributi - Comune di Montegrotto Terme 
Indirizzo  Piazza Roma, 1  
Telefono 049 8928723-724-725 
Fax  049 8928717-718 

E-mail  tributi@montegrotto.org  

Internet www.montegrotto.org  

P.e.c.  montegrottoterme.pd@cert.ip-veneto.net 
Orario  
 

martedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00  
giovedì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00  

 
 
 

IN EVIDENZA 
 
Il Decreto Legge 6.12.2011, n. 201 convertito in Legge  n. 214 del 23.12.2011 e in particolare l’art. 13, 
comma 1, ha previsto l’introduzione a decorrere dall’anno 2012 dell’Imposta Municipale Propria  con ap-
plicazione della stessa secondo la disciplina generale dell’imposta recata dagli articoli 8 e 9 del Decreto 
Legislativo 14.03.2011, n. 23, in quanto compatibili, nonché in base alle disposizioni contenute nei suc-
cessivi commi del medesimo art. 13. 
 
In particolare il comma 2 dell’art. 13 citato fissa il presupposto dell’imposta municipale propria nel pos-
sesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 
504/1992), compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. 
 
 
L’agevolazione per abitazione principale  dell’Imposta riguarda anche le abitazioni che il Regolamento 
comunale “assimila” alle abitazioni principali e che sono state così dichiarate dal contribuente, e cioè: 
 

� unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisi-
scono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè non 
locate. 

 
In ragione di quanto previsto dall’art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, i terreni agricoli del 
Comune di Montegrotto Terme sono esenti dall’imposta così come previsto dall’art. 7, lett. h) del D.Lgs 
504/92, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 
dell’art. 9 del D.Lgs n. 23/2011.  Ai sensi di quanto previsto nell’art. 4 c. 5- bis del D.L. 16/2012 , un de-
creto potrà eventualmente limitare tale esenzione riducendo il numero degli enti beneficiari sulla base 
dell’altitudine. 
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CHI PAGA L’I.M.P. ( il SOGGETTO PASSIVO)  
 

 
L’imposta deve essere pagata dai possessori di fabbricati ed aree fabbricabili a qualsiasi uso de-

stinati. 
Il possesso è dato dal diritto di proprietà, dal diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, super-

ficie e dalle concessioni su aree demaniali. 
 
Il nudo proprietario e l’inquilino (in affitto o in comodato gratuito) non devono pagare l’imposta. 
 
Nella locazione finanziaria (leasing), soggetto all’I.M.P.  è il locatario. 
 
Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto I.M.P.  è il concessionario. 

  

 
In base all’art. 540 del codice civile, spetta al coniuge superstite il diritto di abitazione sull’alloggio 

adibito a dimora coniugale e sulle sue pertinenze. Pertanto,  il soggetto passivo dell’imposta sarà, esclusi-
vamente il coniuge che vanta il diritto di abitazione lasciando esclusi dall’assoggettamento al tributo gli 
altri eventuali contitolari dell’immobile. A tal fine è necessario presentare la dichiarazione di variazione. 

 
Gli immobili posseduti  da soggetti iscritti all’AIRE  sono soggetti al pagamento dell’ imposta con 

aliquota ordinaria senza detrazioni. 
 

 Per le unità immobiliare appartenenti : 
1) alle cooperative edilizie a proprietà  indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci as-

segnatari (I.A.C.P.); 
2) agli istituti autonomi per le case popolari ( A.T.E.R. ): 

si applica la detrazione di 200 euro  prevista per l’abitazione principale ma non l’aliquota ridotta . 
(Att.ne: non si applica l’ulteriore detrazione per i figli residenti e per versare l’imposta deve esse-

re utilizzato il codice tributo 3918 ) 
 
 
  ALIQUOTE  per il versamento del SALDO 2012 
 
 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 25.09.2012 sono state fissate le aliquote definitive per 
l’I.M.P. - annualità 2012, nella seguente misura:  
  
 
- ordinaria                         per altri immobili 
 
- ridotta : 

per abitazione principale e relative pertinenze accatastate nelle cate-
gorie C/6, C/2, C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per cia-
scuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unita-
mente all’unità ad uso abitativo; 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, 
del D. L. 30/12/1993, n. 557. 

 
 
 
 
 
 

 
Nei casi di separazione legale, annullamento, sciog limento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'i mposta è 
interamente dovuta dal coniuge assegnatario dell'im mobile.  

0,56% 

0,88%  

0,2% 
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ABITAZIONE PRINCIPALE  
 
           Si definisce abitazione principale, l’immobile , iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
“unica unità immobiliare”, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e ri-
siedono anagraficamente.              
            Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al pe-
riodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più contitolari-dimoranti, la detrazione spetta a ciascuno di essi  in parti uguali indipenden-
temente dalla quota di possesso. 
            Per l’anno 2012 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni, purchè dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale (rapportati al periodo dell’anno durante il quale esistono le condizioni di cui sopra) . Pertanto 
non è possibile tale detrazione per i figli che, pur residenti anagraficamente nell’immobile, dimorino per 
lavoro o studio in altro immobile. 
            L’importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l’importo massimo di € 400,00.  
 

ESEMPIO DI CALCOLO E RELATIVO VERSAMENTO A SALDO PER L’ I.M.P. 
DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE: 
 
Il Sig. Verdi è proprietario di una sola casa con quota di possesso  100%, in cui ha la residenza anagrafi-
ca e in cui dimora abitualmente, destinata ad abitazione principale e possiede una pertinenza . Nella stes-
sa casa vive e ha la residenza anagrafica anche il figlio di 3 anni.  L’abitazione è iscritta al catasto e la 
rendita catastale risulta essere di € 600,00 . Il periodo di possesso:  dal 1/1 al 31/12/2012: 
 

Rendita catastale Abitazione (cat. A tranne A10)  €        600,00 
Rendita catastale rivalutata del 5% €        630,00 
Base imponibile IMP ( 630,00 X 160) € 100.800,00 
IMP DOVUTA  allo 0,56% €         564,48 
Detrazione per abitazione principale  €        200,00 
Detrazione ulteriore per figli conviventi minori di 26 anni  €          50,00 
IMP da versare    €         314,48  
Rendita catastale Pertinenza (cat.C2-C6-C7)   €           50,50 
Rendita catastale rivalutata del 5% €           53,03 
Base imponibile IMP ( 53,03 X 160) €      8.484,80 
IMP da versare  €           47,51 
TOTALE IMP  con aliquota allo 0,56% ***€         361,99 

 
Solo per l’imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, è il contri-
buente che a giugno 2012 ha scelto se pagare in due o tre rate. 
 
 

Saldo per chi paga in due rate ( acconto 18/6 e saldo  17/12) : 
 
   I.M.P. 2012 totale annua  *** €         361,99  
  da detrarre l’acconto versato ad aliquota dello 0,40%                                    €      -    94,00 
  Netto I.M.P.  da versare a saldo  €        268,00  
 
 
Il modello F24 andrà compilato nel seguente modo: 
codice Ente  Saldo Numero 

immobili 
Codice 

tributo 
Rateaz. Anno 

rif. 
Importi a debito 

versati 
F529 X 2 3912 0101 2012 € 268,00 

     Tot. € 268,00 
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Saldo per chi ha paga in tre  rate (1° acconto 18/6, 2° acconto 17/9 e saldo 
17/12): 
 
   I.M.P. 2012 totale annua  *** €         361,99  
  da detrarre  1° acconto versato ad aliquota dello 0,40%                                    €      -    62,00 
  da detrarre  2° acconto versato ad aliquota dello 0,40%                                    €      -    62,00 
  Netto I.M.P.  da versare a saldo                                      €          238,00  
 
Il modello F24 andrà compilato nel seguente modo: 
codice Ente  Saldo Numero 

immobili  
Codice 

tributo  
Rateaz. Anno 

rif.  
Importi a debito 

versati  
F529 X 2 3912 0101 2012 € 238,00 

     Tot. € 238,00 

 
N.B.: è disponibile sulla home page del sito istituzionale www.montegrotto.org, un pro-
gramma per il calcolo dell’I.M.P. con contestuale generazione  del modello F24, da uti-
lizzare per effettuare il pagamento.   
 
 

QUANDO SI PAGA  
 
 
            L’Imposta Municipale Propria si paga in due rate di cui: 

- la prima scadente il 18 giugno pari al 50% dell’imposta calcolata applicando le aliquote e 
detrazioni di base fissate dalla legge;  

- la seconda entro il 17 dicembre a saldo con le aliquote definitivamente stabilite dal Co-
mune; 

utilizzando esclusivamente il modello F24. 
 
 (L'imposta dovuta per la sola abitazione principale, comprese le pertinenze, può essere 
versata in tre rate anziché in due, vedi sopra esempio di calcolo e versamento per abita-
zione principale.)  

 
            Non si paga se l’importo annuo dovuto è inferiore ad Euro 12,00 riferito all’intero immobile. 
 
ESEMPIO DI CALCOLO  E RELATIVO VERSAMENTO A SALDO PER L’ I.M.P.  
PER ALTRO FABBRICATO . 
 
Il Sig. Rossi ha l’usufrutto di una  casa, con quota di possesso 100%, in cui non ha la residenza anagrafi-
ca e non vi dimora abitualmente . Il periodo di possesso va dal 1/1 al 31/12/2012.  
 

Rendita catastale  €        450,00 
Rendita catastale rivalutata del 5% €        472,50 
Base imponibile IMP ( 472,50 X 160) €    75.600,00 
IMP DOVUTA per intero anno allo 0,88% €        665,25 
IMP da versare  arrotondata  €      *665,00 

 
L’acconto del 50% versato entro il 18/06/2012 e calcolato con aliquota dello 0,76 per cento, sarà stato  di 
euro 288,00, il saldo conguagliato che andrà versato entro la scadenza del 17/12/2012, sarà di € 377,00.  
 
Il modello F24 andrà compilato nel seguente modo: 

codice Ente Saldo Numero 
immobili 

Codice 
tributo 

Rateaz. Anno 
rif. 

Importi a debito 
versati 

F529 X 1 3918  2012 € 234,00  
F529 X 1 3919  2012 € 143,00  
     Tot. € 377,00  
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Casi particolari 
 
Eredità: 
Il differimento dei termini di pagamento da parte degli eredi  è stato abrogato a far data dal 
01.01.2012,  in quanto il regolamento comunale non può stabilire il differimento del termine di pagamen-
to dell’ IMU. L’ art. 59 del D.Lgs 446/97 comma 1 lettera o) che prevedeva tale facoltà in materia di ICI, 
non è stato richiamato dalle norme relative all’IMU. Chi avesse usufruito di questa agevolazione per il 
primo semestre 2012 dovrà regolarizzare la sua posizione debitoria attraverso l’istituto del ravvedimento 
operoso. 
 
 

BASE IMPONIBILE  
 
Per calcolare l’importo da pagare per il 2012 è necessario conoscere i seguenti dati: 
Base imponibile 
Fabbricati:  

la rendita catastale della singola unità immobiliare, che va rivalutata del 5% e moltiplicata 
per: 

- 160 per tutti i fabbricati classificati nelle categorie A, tranne la A/10, e C , esclusa la 
C/1 (abitazioni, garage, magazzini ecc.); 

-   80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);  
- 140 per i fabbricati classificati nella categoria B  e nelle categorie C/3, C/4 e C/5; 
-   55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe); 
-   80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5 (banche);  
-   60 per altri fabbricati classificabili nel gruppo D (capannoni industriali, alberghi, compresi 

i fabbricati rurali strumentali);  
 
Immobili inagibili / inabitabili .  
A seguito dell’introduzione dell’art. 4, comma 5, lettera b) del D.L. n. 16/2012 si è reso attuabile 
l’inserimento dell’art. 15  nel vigente  Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria, per disciplinare  le riduzioni d’imposta per i fabbricati inagibili/inabitabili 
Per tali  immobili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, la base 
imponibile  viene ridotta del 50%.  Tale riduzione si applica dalla data di presentazione della domanda di 
perizia all’ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sosti-
tutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, utilizzando l’apposito modello predisposto 
dall’ufficio tributi ed scaricabile dal sito internet www.montegrotto.org. Il Comune si riserva comunque di 
controllare la veridicità di tali dichiarazioni mediante il proprio Ufficio tecnico. 
 
Immobili storici.  
Per gli immobili storici  la base imponibile  viene ridotta del 50%.  Si precisa che l’agevolazione è conces-
sa soltanto agli immobili che siano stati dichiarati, con atto amministrativo dall’Amministrazione dei beni 
culturali, di interesse storico o artistico mediante la notifica di detta dichiarazione al proprietario, e con la 
conseguente trascrizione della stessa presso la ex Conservatoria dei registri immobiliari ex art. 10 del 
d.lgs. n. 42/2004. 
 
N.B. 
Si comunica  che a seguito della reintroduzione dei diritti catastali,  dal 1° ottobre 2012 lo sportello cata-
stale decentrato attivo presso l’ufficio tributi, ha cessato di operare. Non sarà quindi più possibile per 
l’utenza, effettuare  la consultazione della banca dati catastale presso l’ufficio tributi di questo Comune. 
La rendita catastale può essere verificata presso la sede dell’agenzia del territorio sede di Padova, sita 
in  via D. Turazza, 39, dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00 (tel. 049-7811411) o presso altri sportelli 
catastali decentrati che continuano tale servizio a pagamento.  
Temporaneamente, per i soli titolari di diritti reali, il rilascio della visura presso l’ agenzia del territorio se-
de di Padova, è gratuito, in attesa dei necessari adeguamenti dei sistemi informativi. 
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Aree fabbricabili: 
 

Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento 
urbanistico generale adottato dal Comune (Piano Regolatore Generale -  PRG o variante al 
PRG). 
Si deve considerare il valore venale (di comune commercio) del terreno alla data del 01/01/2012. 
Al fine di evitare azioni di accertamento per il recupero d'imposta, la Giunta Comunale ha delibe-
rato i valori minimi di riferimento delle aree edificabili secondo il seguente prospetto (per la defi-
nizione delle singole zone territoriali omogenee si veda l'art. 16 delle Norme Tecniche d'Attuazio-
ne vigenti) fermo restando che, ai sensi del comma 5 dell’art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992 
il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione: 
 
 
 

Zona Territoriale Omogenea 
Tipo “A” 
Valore al mq  

Zona “A” 
I.F. 4 mc/mq 

Note 

Unica  Euro  550,00 ///// 
 

Zona Territoriale Omogenea 
Tipo “B” 
Valore al mq aree urbanizzate 

Zona “B” 
I.F. 2,3 mc/mq 

Zona “B” 
I.F. 1,5 mc/mq 

Note 

Centro Euro  415,00 Euro  265,00 ///// 
Mezzavia – Caposeda – Turri Euro  265,00 Euro  178,00 ///// 

 
Zona Territoriale Omogenea 

Tipo “C” 
Valore al mq aree urbanizzate 

Zona “C1” 
I.F. 1,5 mc/mq 

Zona “C1” 
I.F. 1,2 mc/mq 

Zona “C1.e” 
I.F. 0,5 mc/mq 

Centro Euro  265,00 Euro  215,00 ////// 
Mezzavia – Caposeda – Turri Euro  178,00 Euro  143,00 
Unica ////// Euro  70,00 

 
Zona Territoriale Omogenea 

Tipo “C” 
Valore al mq aree da urbanizzare 

Zona “C2”  
I.T. variabile 

Note 

C2/1  I.T. 1,08 Euro  139,00 

///// 
C2/3 e C2/4  I.T. 2,00 Euro  300,00 
C2/5  I.T. 0,96 Euro  100,00 
C2/6  I.T. 0,75 Euro  110,00 

 
Zona Territoriale Omogenea 

Tipo “AREE PEREQUATE” 
Valore al mq aree da urbanizzare 

Zona “C2” 
I.T. 1,00 mc/mq 

Note 

Centro nn. 1-3/1-3/2-6-8-10-11-
19a/b-20-21 

Euro  150,00 Il valore delle aree è stato attribuito con 
riferimento alla Z.T.O. C2 e va quindi 
proporzionalmente suddiviso in base alla 
superficie dell’intera area perequata. 

Mezzavia – Caposeda – Turri nn. 
12-13-14-15-17-18-22a/b 

Euro  120,00 

 
Zona Territoriale Omogenea 

Tipo “D” 
Valore al mq  

Zona “D1” 
Aree urbanizzate 

Zona “D2E” 
Aree da urbanizzare 

Note 

Indice di copertura  40% Euro  60,00 ///// ///// 
Indice di copertura  50% Euro  70,00 ///// ///// 
Unica ///// Euro  45,00 ///// 
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Zona Territoriale Omogenea 
Tipo “D TERMALE” 
Valore al mq  

Zona “D3a” e V.T. 
(verde termale)  se di 
pertinenza e proprietà 
della attività termale. 
Aree urbanizzate con 
I.F. variabile (vedasi 
N.T.A.) 
Aree urbanizzate 

Zona “D3aE” e V.T. 
(verde termale) 
quest’ultimo se di 
pertinenza e pro-
prietà della attività 
termale. 
I.T. 1,5 mc/mq. 
Aree soggette a Pia-
no attuativo (da ur-
banizzare)  

Zona “D3a” e Ver-
de Termale (V.T.) 
non di proprietà 
della attività ter-
male con I.F. e 
I.T. riferito alle ri-
spettive Zone 
“D3a” e “D3aE”. 

I.F.  1,50 mc/mq Euro 52,00 ///// Euro 15,00 
I.F.  2,00 mc/mq Euro 67,00 ///// Euro 21,00 
I.F.  2,50 mc/mq Euro 77,00 ///// Euro 23,00 
I.F.  4,00 mc/mq Euro 119,00 ///// Euro 36,00 
Unica ///// Euro 41,00*(vedi 

Nota) 
Euro 13,00 

* NOTA:  riduzione del 20% (ventipercento) nel caso in cui il possessore/contribuente non sia in posses-
so di alcuna Concessione Mineraria. 

 
Zona Territoriale Omogenea 

Tipo “D3.” 
Valore al mq 

Zona “D3.b1” 
Rapporto di copertura 
art. 25.1 N.T.A. 

Zona “D3.b2” 
Indice di edificabili-
tà: 
1  mc/mq 

Zona D3.c 
Rapporto di coper-
tura 30% superfi-
cie lotto 

Unica Euro  17,00 ///// ///// 
Unica ////// Euro  42,00 ///// 
Unica ////// ///// Euro  47,00 

 
Zona Territoriale Omogenea 

Tipo “E” 
Valore al mq  

Zona “E1 P.R.U.U.” 
I.F. 0,50 mc/mq 

Note 

Unica Euro  50,00 Volume massimo edificabile 800 mc 
 
AREE PER SERVIZI RESIDENZIALI 
PUBBLICI 
Valore al mq 

Area a parco per il 
gioco e lo sport – area 
destinata alla realizza-
zione pubblica e/o 
privata (art. 28.C.1° 
N.T.A.). 

Area attrezzata a par-
co, per il gioco e lo 
sport ad uso privato 
(Art. 28.C.2° N.T.A.) 

Note 

Unica Euro  10,00 ///// ///// 
Unica ///// Euro  35,00  //// 

 
AREE PER SERVIZI RESIDENZIALI 
PUBBLICI 
Valore al mq 

Area per attrezzature 
di interesse comune 
(Art. 28. Lett. B  
N.T.A. – Parco Tecno-
logico Torre al Lago) 

Area a parco per il 
gioco e lo sport. VP-
VPT (art. 28 Lett. C. 
N.T.A.) 

Note 

Unica Euro  9,00 Euro  7,00 //// 
 
AREE PER SERVIZI PER 
L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 
Valore al mq 

Area per spazi pubbli-
ci e per attività collet-
tive (art. 29. Lett. A 
N.T.A.). 

Area a verde pubbli-
co(Art. 29. Lett. B  
N.T.A.) 

Note 

Unica Euro  6,00 Euro  6,00 //// 
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ESEMPIO DI CALCOLO DELL’IMP PER UN TERRENO RICADENTE NELL'AREA 
PEREQUATA N. 1: 
 
superficie del terreno mq. 4.000    indice volumetrico 0,6 mc/mq 
valore minimo al mq. stabilito dalla G.C. 150,00 €/mq  quota di possesso 100% 
mesi di possesso 12       aliquota 0,88 per cento 
imposta annua dovuta: 4.000x0,6x150,00=€ 360.000,00x0,88/100=  € 3.168,00  (arrotondato) 
 
L’acconto del 50% versato entro il 18/06/2012 e calcolato con aliquota dello 0,76 per cento, sarà stato  di 
euro 1.368,00, il saldo conguagliato che andrà versato entro la scadenza del 17/12/2012 sarà di  
€ 1.800,00. 
 
Il modello F24 andrà compilato nel seguente modo: 

codice Ente  Saldo Numero 
immobili 

Codice 
tributo 

Rateaz. Anno rif. Importi a debito 
versati 

F529 X 1 3916  2012 € 1.116,00  
F529 X 1 3917  2012 €   684,00  
     Tot. € 1.800,00  

 
 

PERIODO DI POSSESSO 
 
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi di possesso. 
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 gg. viene computato per intero. 
Esempio 
- Acquisto appartamento 8 aprile 2012   8 aprile - 30 aprile  1 mese 
(per l’acquirente)     1 maggio - 30 giugno  2 mesi 
       1 luglio - 31 dicembre  6 mesi 

__________________ 
         Totale   9 mesi 
 
- Cessione appartamento 8 aprile 2012   1 gennaio - 31 marzo  3 mesi 
(per il venditore)     1 aprile – 8 aprile  0 mesi 
         __________________ 
         Totale  3 mesi 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 

L’I.M.P. va versata senza decimali, con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è infe-
riore a 50 centesimi, per eccesso se superiore o uguale (es. €. 53,49 si arrotonda ad €. 53,00;  €. 53,53 
si arrotonda ad €. 54,00). 

 
Il versamento del saldo dovrà essere effettuato solo con modello F24, anche da parte di persone 

fisiche senza partita IVA indicando l’anno d’imposta 2012 e  riportando i seguenti codici, resi noti 
dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 35/E : 

 
CODICE  
COMUNE 

DESTINATARIO 
IMPOSTA  

CODICE 
TRIBUTO 

DESCRIZIONE 

F529 COMUNE 3912 ABITAZIONE  PRINCIPALE  E RELATIVE PERTINENZE  

F529 COMUNE 3913 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
F529 COMUNE 3916 AREE FABBRICABILI  

F529 STATO 3917 AREE FABBRICABILI  

F529 COMUNE 3918 ALTRI FABBRICATI  
F529 STATO 3919 ALTRI FABBRICATI  
F529  3906 INTERESSI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO. 

F529  3907 SANZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO.  

               Il pagamento con il modello F24 può essere effettuato presso gli uffici postali, gli sportelli delle 
banche (home banking) o utilizzando i servizi telematici dell’agenzia delle entrate (fisco on line o entra-
tel). 
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PAGAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  DALL’ESTERO: 
 
                     Per i soggetti residenti all’estero, nel caso non sia possibile utilizzare il modello F24, si con-
fermano le modalità di versamento già previste per l’ICI ovvero la possibilità di utilizzare il vaglia postale 
internazionale ordinario e il bonifico bancario secondo le indicazioni ministeriali: 

- per la quota comunale , il versamento deve essere effettuato a favore del Comune di 
Montegrotto Terme cod. IBAN .IT 11B062251218606700007747B  - cod. BIC  IBSPIT2P; 

- per la quota statale, il versamento deve essere effettuato con versamento  in favore dalla 
Banca d’Italia IBAN IT 02G0100003245348006108000 – cod. BIC BITAITRRENT; 

inoltre : 
1) deve essere trasmessa copia di entrambi i versamenti in copia al Comune;  
2) nella causale del versamento devono essere sostanzialmente indicati gli stessi dati contenuti nel 

modello F24 ovvero: 
- codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fi-

scale 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; 
- indicazione “Acconto” o “Saldo” . 

 
 

FABBRICATI CHE HANNO PERSO I REQUISITI DI RURALITÀ 
 

               La recente normativa ha stabilito che l'Agenzia del Territorio proceda all'individuazione dei fab-
bricati già iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità, richiedendo "ai tito-
lari di diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di 
cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701", entro il 30/11/2012. 

               Per tali immobili è previsto il pagamento in un’unica soluzione entro il 17/12/2012. 

 
 

FABBRICATI RURALI 
                 
               Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, emanato ai sensi 
dell'art. 13, comma 14-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono state impartite disposizioni in 
materia di ruralità degli immobili. 
                In particolare, con il citato decreto sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti cata-
stali di una specifica annotazione concernente il requisito di ruralità, fermo restando il classamen-
to originario degli immobili, è stato infatti eliminato l’art.7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.L. 
n.70/2011 concernente la recente disciplina dei fabbricati rurali abitativi e strumentali, se censiti rispetti-
vamente nelle categorie catastali A/6 e D/10. 
                  La richiesta di riconoscimento della ruralità per i fabbricati che soddisfano i requisiti previsti 
dall’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993  si effettua mediante presentazione di una specifica domanda 
rivolta all’agenzia del Territorio dove ha sede l’immobile.  
                  La presentazione può  essere effettuata entro il 1° ottobre 2012 (in quanto il 30 settembre 
cade di domenica) direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, indi-
viduati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio 
urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori. 
 

       Si precisa che tali immobili sono soggetti all’Imposta Municipale Propria sulla ba-
se della rendita catastale in atti, in qualunque categoria catastale siano censiti, compresi i 
fabbricati destinati all’agriturismo: 

- con aliquota del 0,88 per cento  o, se abitazioni principali, dello 0,56 per cento; 
- con aliquota del 0,2 per cento se ad uso strumentale, per tale tipologia di immobili , la 

prima rata in acconto è versata nella misura del 30% dell’imposta dovuta. 
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RIMBORSI 
 
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il ter-

mine di cinque anni dal giorno del versamento, o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzio-
ne utilizzando l’ apposito modello predisposto dall’ufficio e allegato alla presente informativa (vedi 
pagg.13-14) . 

 
 

RAVVEDIMENTO OPEROSO  (CHI PAGA IN RITARDO) 
            
           Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’art.13 del D.Lgs. 472/97 e s.m.i. ( ultima modifica in-
trodotta dalla legge L.220/10 – Legge di stabilità 2011). 
           I contribuenti che non hanno pagato l’ I.M.P.  entro la scadenza prevista possono regolarizzare la 
loro posizione con il “Ravvedimento operoso” (entro un anno dall’omissione o dall’errore). 
           Per potersi avvalere di esso occorre “che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano 
state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività ammini-
strative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza”. 

 
Per gli omessi o parziali versamenti si applicano sanzioni ed interessi come di seguito 
indicato: 

 
A) Sanzioni 

OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO NELL'ANNO 2012 

FATTISPECIE TERMINE ADEMPIMENTO SANZIONE APPLICATA 

Omesso o parziale versamento saldo 2012 
(Ravvedimento Sprint) 

31/12/2012 entro 14 giorni 0,2% (1/15 del 3%) 
per ogni gg di ritardo 

Omesso o parziale versamento saldo 2012 
(Ravvedimento Breve) 

15/01/2013 dopo 15 gg 
                  entro 30 giorni 

3%  (1/10 del 30%) 

Omesso o parziale versamento saldo 2012 
(Ravvedimento Lungo) 

16/12/2013 entro un anno 3,75% (1/8 del 30%) 

 
B) Interessi 

Sulla quota d’imposta sono dovuti gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno calcolati dal 
giorno successivo alla data di scadenza alla data di effettivo versamento con tasso legale del 2,5% 
usando la seguente formula: “imposta x tasso legale x numero giorni di ritardo/36500”. 
 
Come indicato nella Risoluzione M.E.F. 35/E del 12/04/2012, si precisa che le sanzioni e gli interessi 
vanno versati unitamente all’imposta dovuta . 
È obbligatorio comunicare, anche via fax, l’avvenuto versamento dell’imposta a titolo di “Ravvedi-
mento operoso” allegando copia del versamento. Il modulo da compilare ( vedi pag.15 ) in tutte le 
sue parti, deve essere consegnato all’Ufficio protocollo. 
 
 
Esempio Ravvedimento Sprint : 
Pagamento 21 Dicembre  2012 (4 gg. di ritardo):  

 Imposta dovuta     € 1.460,00+ 
 Sanzioni(0,20 x 4 = 0,8% di € 1.460,00 ) €      11,68+ 
 Interessi (€ 1.460,00 X 2,5 X 4/36.500) €        0,40= 

         -------------------------- 
Totale importo dovuto:   €  1.472,08= 
Da versare arrotondato    €  1.472,00= 
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Esempio Ravvedimento Breve : 
Pagamento 5 gennaio 2013 (19 gg. di ritardo):  

 Imposta dovuta     € 1.460,00+ 
 Sanzioni (3% di € 1.460,00 )   €      43,80+ 
 Interessi (€ 1.460,00 X 2,5 X 19/36.500) €        1,90= 
 

         -------------------------- 
Totale importo dovuto:   €  1.505,70= 
Da versare arrotondato    €  1.506,00= 

 
 

 
 
 
 

Esempio Ravvedimento Lungo : 
Pagamento 31 maggio 2013 (165 gg. di ritardo):  

 Imposta dovuta     € 1.460,00+ 
 Sanzioni(3,75% di € 1.460,00 )   €      54,75+ 
 Interessi (€ 1.460,00 X 2,5 X  165/36.500) €       16,50= 

         -------------------------- 
Totale importo dovuto:   €  1.531,25= 

                                              Da versare arrotondato    € 1.531,00= 
 

 
 

DICHIARAZIONE IMU  
 
Per le successioni aperte dal 25 ottobre 2001, gli eredi ed i legatari che hanno presentato 

la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione 
ai fini IMU. Infatti gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione 
trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. 

 
Per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012 per i quali è sorto l’obbligo dichiarativo, la dichiara-

zione dovrà essere presentata entro il 04 Febbraio 2012 utilizzando il modello  predisposto con decreto 
dal Ministero delle Finanze ai sensi di quanto previsto nell’ art. 9 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 e pubblica-
to nel sito internet istituzionale www.montegrotto.org.  A regime, i soggetti passivi devono presentare  la 
dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono inter-
venute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’ imposta. 

Esempi di casi in sui deve essere presentata  la dichiarazione IMU: 
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; 
- i fabbricati di interesse storico artistico; 
- l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria; 
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile; 
- l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; 
- è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto; 
- l’ex coniuge assegnatario , in relazione all’immobile assegnato a seguito di separazione le-

gale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio , solo 
quando il comune in cui si trova l’ex casa coniugale non è né il comune di celebrazione del 
matrimonio né il suo comune di nascita. 

             
             Restano confermate le dichiarazioni già presentate ai fini ICI in quanto compatibili e mantenuto 
il dispositivo del M.U.I. (modello unico informatico) in sostituzione della dichiarazione previsto dall’art. 3-
bis del Decreto legislativo 18/12/1997, n. 463.   
 
             Il modello per presentare la dichiarazione IMU e le relative istruzioni sono scaricabili dal sito in-
ternt comunale  selezionando dalla home page la voce  “modulistica”  e successivamente “ufficio tributi 
comunali”. 
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 COMUNE DI MONTEGROTTO TERME 
UFFICIO TRIBUTI 
Piazza Roma, 1 

35036 MONTEGROTTO TERME PD 
( DA PRESENTARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO)  

 
 
 
 
 
Oggetto: IMU (Imposta municipale propria)  Anno/i: 

 
� domanda di rimborso  
� domanda di riversamento ad altro Comune 
� domanda di compensazione  
 

 
Il sottoscritto/a  
cod. fisc.       nato/a   
il     residente a       CAP  
in via/piazza       N°   Tel.  

(event.) legale rappr. della società      cod. fisc.      

(event.) in qualità di erede di     cod. fisc.      

soggetto passivo IMU per i seguenti immobili (elencare tutti gli immobili posseduti, aggiungere 
fogli se necessario): 

 

INDIRIZZO 
DATI CATASTALI  

% 
POSS 

 
RENDITA 

CATASTALE  

NOTE  
(indicare se abitaz. princ., 

locazioni a canone concorda-
to, etc.) 

SEZ/ 
FGL 

PART. SUB. CAT. CL. 

         

         

         

         

         

         

 
dichiara di aver versato l’IMU in misura maggiore del dovuto, per il seguente motivo: 
 
� duplicazione di versamento 
� errato conteggio dell’imposta 
� errata digitazione dei codici tributo o comune 
� altro 
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e per le seguenti annualità di imposta: 

 
Anno Importo dovuto Importo versato Differenza a credito 

    
    
    
    
    
  Totale  

Chiede pertanto,  il rimborso di euro _________________ in alternativa chiede la compensa-
zione con le prossime rate dell’IMU per il medesimo importo. ( N.B.: La compensazione potrà 
essere effettuata solo previo conferma dell’ufficio tributi in merito all’effettiva  spettanza del cre-
dito ). 

Allega ogni documentazione utile al riguardo non in possesso dell’ufficio, e in particolare: 

�  
�  
�  
 
In caso di rimborso chiede che l’importo venga reso dall’ufficio mediante 
   
� accredito su c/c intestato a        

presso  

codice IBAN  

            
� riversamento al competente Comune di       mediante accre-

dito su c/c intestato a       

presso           

codice IBAN            
 
� invio di assegno circolare a domicilio 
 
Si riserva di produrre, su richiesta dell’ufficio, idonea documentazione a comprova del credito.  
Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente: 
telefono  
fax  
e-mail 
 
Eventuali osservazioni: 
 
 
 
 
 
 
  (luogo e data) 

 
         (firma) 

 
 
 

Struttura: Unità Tributi - Piazza Roma 1- 35036 Montegrotto Terme (PD) 
Responsabile del procedimento: dr.ssa Chiara Scarin (tel. 049/8928725) 
Informazioni e visione atti: tel. 049/8928724 – fax 049/8928717 
Orario di ricevimento: martedì e venerdì 10:00 - 13:00, giovedì 12:00 - 13:00 e 15:00 - 17:00 
Internet: www.montegrotto.org    Indirizzo e-mail: tributi@montegrotto.org   PEC:  montegrottoterme.pd@cert.ip-veneto.net 
 
 
35036 - Piazza Roma, 1 – TEL. 049 8928711 – Fax 049 8928718 - Cod. Fisc. 80009590284 – P. IVA 01061470280 
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COMUNE DI MONTEGROTTO TERME 
UFFICIO TRIBUTI 
Piazza Roma, 1 

35036 MONTEGROTTO TERME PD 
(DA PRESENTARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO ) 
 
 
 

 
OGGETTO: ravvedimento operoso anno d’imposta 2012. 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a  il  cod. fisc.  

tel.  residente a  

in via  n.  int.  

COMUNICA 

di aver provveduto in data   al versamento di  € 

a titolo di ravvedimento operoso dell’Imposta Municipale Propria (I.M.P.) per le seguenti moti-
vazioni: 

� Tardivo versamento, di acconto o saldo effettuato entro 14 gg. dalla data di scadenza;
 Sanzione del 0,20 % (1/15 del 3%)  per il n. di gg. di ritardo + interessi 

� Tardivo versamento, di acconto o saldo effettuato entro 30 gg. dalla data di scadenza; 
 Sanzione del 3% (1/10 del 30%) + interessi 

� Tardivo versamento di acconto o saldo effettuato oltre i 30 gg. e comunque entro 1 anno 
dalla data di scadenza; 

 Sanzione del 3,75% (1/8 del 30% + interessi). 
 

N.B. Gli interessi annui sono rapportati agli effettivi giorni di ritardo e sono calcolati dal 
01.01.2012 nella misura del 2,5%. 

  
  

Acconto Acconto  Saldo  
Data scadenza       18/06/2012        17/09/2012        17/12/2012 
Data ravvedimento    
Ritardo gg.     

 
Imposta dovuta € € € 
Sanzioni € € € 
Interessi € € € 

 

Totale da versare € € € 
***Come indicato nella Risoluzione M.E.F. 35/E del 12/04/2012, si precisa che le sanzioni e gli 

interessi vanno versati unitamente all’imposta dovuta. 
 

Si allega copia della ricevuta del  versamento. 
   
 
Luogo e data ____________________________                                      Firma_____________________________ 
 
 


