
 

Comune di Moena 
     Ufficio Tributi 

AVVISO AL PUBBLICO:  I.M.U.P. - ANNO 2013. 
 

SI RICORDA CHE A DECORRERE DALL’ANNO 2012 E’ ISTITUITA L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IN 

VIA SPERIMENTALE PER GLI ANNI 2012-2013-2014 CHE HA SOSTITUITO L’I.C.I. 
(AI SENSI DELLA L. 14/03/2011, N. 23 - DEL D.L. 06/12/2011, N. 201 CONV. IN L. 22/12/2011, N. 214 -– DEL D.L. 02/03/2012, n. 16 CONV. IN L. 26/04/2012, N. 44 ) 

ATTENZIONE: AI SENSI DEL D.L. 17/05/2013  PER L’ANNO 2013 IL VERSAMENTO DELLA 

PRIMA RATA DELL’IMUP E’ SOSPESO PER LE CATEGORIE DI IMMOBILI ADIBITE AD 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ESCLUSI I FABBRICATI CLASSIFICATI 

NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1-A/8 E A/9 
 

Aliquote e detrazioni: sono state confermate con deliberazione del Consiglio comunale n. 9/2 del 27/03/2013, come indicate 

nel prospetto seguente e come pubblicate sul sito del Comune:  
 

IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale - più 1 pertinenza per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 – 
(l’abitazione principale è quella iscritta in Catasto come unica unità immobiliare dove il 
possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, 
come previsto dalle nuove disposizioni di legge) 
 

- ivi comprese anche l’ex casa coniugale assegnata con provvedimento di separazione  o di 
divorzio purché sia l’unica di proprietà nello stesso Comune 
- ivi comprese quelle di anziani e disabili in istituti di ricovero ma non locate 
 

4 per mille 

 

€ 200  

+ € 50 PER OGNI FIGLIO DI ETA’ 

INFERIORE A 26 ANNI RESIDENTE 

E CONVIVENTE FINO A UN MAX DI 

8 FIGLI (SOLO DAL 2012 AL 2014) 

- Unità immobiliare appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibita ad abitazione 
principale dei soci assegnatari e di quelle assegnate regolarmente dagli I.A.C.P. 4 per mille 

 

€ 200  

 

Tutti gli altri immobili  
- compresi Immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero posseduti da soggetti Ires 
ovvero locati ovvero in comodato gratuito 

7,6  per mille --- 

 

Le nuove disposizioni prevedono differenze rispetto all’Ici come di seguito indicato: 
 

- L’assimilazione ad abitazione principale nel caso di comodato non è più prevista. 
- Per le unità immobiliari date in locazione non è prevista l’aliquota agevolata.  
- Le unità immobiliari degli italiani residenti all’estero non sono considerate abitazioni principali. 
- E’ prevista una riduzione del 50% della base imponibile  per gli immobili di interesse storico artistico e per i fabbricati inagibili o inabitabili. 
- In caso di separazione o divorzio, l’imposta è dovuta dall’assegnatario dell’abitazione, indipendentemente dalla quota di proprietà. 
- Non è più possibile il pagamento dell’imposta da parte di un contitolare per conto di altri, ognuno paga per la propria quota di proprietà. 
- I Fabbricati rurali a uso strumentale sono esenti dall’imposta nei Comuni montani (accatastati in D10). 
 

Come si paga: il versamento deve essere effettuato solo tramite modello F24 (o F24 EP- Enti Pubblici), disponibile presso gli istituti 

bancari. 

Per l’anno 2013, l’imposta va versata, alle scadenze di seguito indicate, al 100%  al Comune con esclusione 

dell’imposta relativa al gruppo catastale D che va invece interamente allo Stato (ai sensi della L. 24/12/2012, n. 228), 

utilizzando allo scopo i differenti codici tributi riportati nel prospetto seguente. Nel caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono 

versati unitamente all’imposta dovuta. 
Con Risoluzione n. 35/E del 12/04/2012 sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate i nuovi codici con cui effettuare il versamento, riportati sotto e pubblicati anche sul sito del 
Comune.  –  

Il Codice del Comune di Moena è sempre F263. 

3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”; 

3913 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE 

3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE 

3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE 

3925  (359E CON MOD. 
F24 EP) 

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO   (anche per 

fabbricati rurali ad uso strumentali classificati in D) 

3930  (360E CON MOD. 
F24 EP) 

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO 

COMUNE 

3923 IMU - imposta municipale propria – INTERESSI  DA ACCERTAMENTO - COMUNE 

3924 IMU - imposta municipale propria – SANZIONI  DA ACCERTAMENTO - COMUNE 
 

Come si calcola l’imposta: Le modalità di calcolo della nuova imposta rimangono le stesse previste per l’Ici. Sulla base imponibile, determinata 

dalla rendita catastale aumentata del 5% e moltiplicata per i nuovi moltiplicatori indicati nel prospetto seguente (stabiliti dall’art. 13 comma 4 D.L. 06/12/2011, n. 201 

conv. in L. 22/12/2011, n. 214), si applicano le nuove aliquote e detrazioni, come approvate e riportate sopra: 

160 
per gruppo cat. A (escluso A/10) e 

C/2, C/6, C/7 

140 per gruppo cat. B e C/3, C/4, C/5 

80 per gruppo cat. A/10 e D/5 

65 per gruppo cat. D escluso D/5  

55 per gruppo cat. C/1 
ESEMPIO DI CALCOLO: A/2  seconda casa rend.catast. € 821,17 + 5% = € 862,23 x 160 = base imponibile 137.956,80 x aliquota ordinaria 7,6 per mille = imposta 

dovuta € 1.048,47 arrot. € 1.048,00 da versare al 100% al Comune con il codice 3918. 

NOVITA’: PER AGEVOLARE I CONTRIBUENTI INTERESSATI, SI INFORMA, CHE SUL SITO DEL COMUNE 

(www.comune.moena.tn.it) – O IN HOME PAGE O SOTTO UFFICIO TRIBUTI IN RELAZIONE ALLA VOCE IMUP – 

http://www.comune.moena.tn.it/


AL SEGUENTE INDIRIZZO http://imu.harnekinfo.it/?a=C11 E’ DISPONIBILE UN PROGRAMMA INFORMATICO DI 

CALCOLO DELL’I.MU.P. E LA STAMPA DEL RELATIVO MODELLO F24 E OGNI ALTRA INFORMAZIONE.  
 

Quando si paga : Il versamento può essere effettuato in due rate:  

 entro il 16 giugno (17 giugno in quanto il 16 è giorno festivo): pagamento della prima rata pari al 50% 
dell’imposta dovuta. 

 entro il  16 dicembre: pagamento della seconda rata pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno in corso 

oppure in un’unica soluzione:  solo entro il 16 giugno   
 

Per l’anno 2013, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e pertinenze (escluso cat. Cat. A/1-A/8 e A/9), è sospesa in vista di una 

riforma della tassazione sugli immobili, in assenza della quale si dovrà procedere al versamento entro il 16 settembre. Il saldo entro il 16 

dicembre. 
 

N.B. : Il versamento non va effettuato qualora l’imposta totale annua risulti inferiore o uguale a € 12,00 (ai sensi della modifica introdotta dal 

comma 168 art. 2 della Legge Finanziaria n. 296/2006) e con arrotondamento all’euro per difetto o per eccesso a seconda che la frazione sia 
inferiore o superiore ai 49 centesimi (ai sensi della modifica introdotta dal comma 166 art. 2 della Legge Finanziaria n. 296/2006).  
 

SI INVITANO I CONTRIBUENTI PRIMA DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO DI DICEMBRE A SALDO 

DELL’IMPOSTA, DI VERIFICARE SE SONO INTERVENUTE VARIAZIONI DI ALIQUOTE O ALTRO. 
 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 10/2  del 27/03/2012, è stato approvato il Regolamento I.MU.P. e con deliberazione n. 8/2 del 
27/03/2013,è stato modificato. Sono entrambi disponibili sul sito del Comune. 
 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI ALL’UFFICIO TRIBUTI APERTO AL PUBBLICO LUNEDI’-MARTEDI’-GIOVEDI’ DALLE ORE 9 

ALLE 12,30 IL VENERDI’ DALLE 9 ALLE 12 E MERCOLEDI’ CHIUSO. Tel. 0462/573141 – Fax. 0462/574366 e-mail 

tributi@comune.moena.tn.it 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

AREE EDIFICABILI: CONFERMATI I VALORI PER LE AREE EDIFICABILI COME APPROVATI PER L’ICI, come dal prospetto 

sottoriportato. 
(valori determinati a limitazione dell’attività di accertamento del Comune con delibera di C.C. n. 22/3 del 04.06.01 e confermati con delibera n. 56/7 del 
29.12.2004  integrata con deliberazione n. 94 dd. 29.04.2009) 

 

Si ricorda che in data 26/11/2007 con deliberazione C.C. n. 47/6, è stato adottato (adozione definitiva) il Nuovo Piano Regolatore Generale (P.R.G.).  
L’applicazione dell’Imposta alle aree edificabili inizia con l’adozione definitiva dello strumento urbanistico da parte del consiglio comunale 
(ovviamente precedente all’approvazione della Giunta Provinciale) e di conseguenza anche la divenuta non edificabilita’ (Art. 36 comma del D.L. N. 
223/2006 convertito in Legge n. 248/2006). 
Si ricorda, inoltre, che in data 13.10.2004, era stato adottato il Nuovo Piano dei Centri Storici (P.R.G.I.S.) 

Quindi, chi fosse interessato, può rivolgersi all’Ufficio Tecnico comunale per verificare la nuova destinazione delle proprie particelle 

(p.f./p.ed.). 
 

ZONE DEL P.R.G. 02 

03 04 - 05 

06 - 07 

08 – 22 
09-10-11-12 

ZONE DEL P.R.G.I.S. Ap1- Ap2- Ap3 
Viabilità urbana e 

spazi pubblici 

LOCALITA’  

Aree residenziale 
con un indice 

maggiore di 1,5 
mc./mq. 

Aree residenziali 
con indice inferiore 

o uguale a 1,5 
mc./mq. 

Aree  servizi Pubblici Aree produttive 

1 
Moena e frazioni di 
Someda e Sorte 

222.08 177.66 118.79 59.39 59.39 

2 P.sso S. Pellegrino 139.44 111.55 74.37 37.18 37.18 

3 
Altre Frazioni e resto 
del territorio 

129.11 103.29 69.72 34.60 34.60 

RIDUZIONI (*) 
Zona Ap1 = 100% 

Zona Ap2 e Ap3 = 80% 
Zona 02 = 80% 

Zona 03 = 0% 

 

Zona 04 = 0% 

Zona 05 = 0% 

Zona 06 = 70% 
Zona 07 = 100% 
Zona 08 = 70% 

Zona 22 = 100% 
Zona Viabilità urb. = 

100% 

Zona 09 = 0% 
Zona 10 = 0% 

Zona 11 = 0% 
Zona 12 = 0% 

 

Valori INFERIORI rispetto a quelli indicati potranno essere accettati solo se comprovati da perizia di stima di un tecnico abilitato riferita ad elementi 
nuovi o diversi o non presi in considerazione dal Comune nel censimento delle aree, o sulla base di altra documentazione ufficiale prodotta dai 
contendenti. 
 

(*) Le “Riduzioni” NON possono essere applicate in presenza di interventi a edifici o aree per i quali sono state rilasciate apposite autorizzazioni a 
scopo edificatorio, ma si considera il valore intero in euro dell’area moltiplicato per i mq del sedime interessato ai lavori. La riduzione prevista per 
fascia di rispetto può essere applicata invece anche in presenza di lavori. (delibera di C.C. nr.55/9 del 27.12.2002) 
 

Ulteriori riduzioni:  
 

Sono da applicare se ricorrono le condizioni previste, che devono essere dimostrate con presentazione di apposita ed idonea documentazione da 
parte dell’interessato. 

 Fascia di rispetto stradale, fluviale, cimiteriale (se superiore ai 5 mt):  
- riduzione del 50% per la p.f. che ricade parzialmente; - riduzione del 100% per la p.f. che ricade interamente  

 Servitù varie intavolate:riduzione del 20% sulla porzione del lotto effettivamente interessata alla servitù stessa. 

 Zone di lottizzazione: riduzione 20%. 

 Pertinenze: qualora un terreno (p.f.) sia situato intorno ad un edificio (p.ed.), privo di altre pertinenze catastali “graffate”, la superficie del 
terreno è esente nella misura di 5 volte il sedime dell’edificio stesso. E’ quindi soggetta al pagamento dell’Imposta solo la parte 
rimanente del terreno. 

Esempio: particella fondiaria (p.f.) di mq 1000      sedime (area dell’edificio) di mq 150 
Calcolo: mq 150 x 5 = mq 750    --> Mq 1000 – mq 750 = mq 250 x Valore in € zona Prg – eventuali “riduzioni” x aliquota ordinaria = 50% imposta da 
versare allo Stato e 50% da versare al Comune 

http://imu.harnekinfo.it/?a=C11
mailto:tributi@comune.moena.tn.it

