
IMU, QUANTO SI DEVE PAGARE 

 

I codici tributo istituiti dall’Agenzie delle entrate 

Tranne nel caso dell’abitazione principale e di alloggi ATER, in cui l’intera 
imposta è riservata ai comuni, il gettito dell’IMU al pari di quanto già avvenuto in 
sede di acconto dovrà essere suddiviso tra Stato e Comune. Per cui si dovranno 
indicare separatamente le due quote nel modello F24. Su una riga del modello 
andrà inserita la metà destinata allo Stato con il relativo codice tributo, sulla riga 
successiva la metà destinata al Comune con il codice tributo di Roma Capitale 
relativo alla tipologia di immobile tassato. Ecco la lista dei codici: 

Causale Versamento IMU / Codice Tributo Ente  

Abitazione principale e relative pertinenze 3912 COMUNE 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 COMUNE 
Terreni 3914 COMUNE 
Terreni 3915 STATO 
Aree fabbricabili 3916 COMUNE 
Aree fabbricabili 3917 STATO  
Altri fabbricati 3918 COMUNE 
Altri fabbricati 3919 STATO 
Interessi da accertamento 3923 COMUNE 
Sanzioni da accertamento 3924 COMUNE 

Come calcolare l’Imu 

Per calcolare l’IMU dovuta sui fabbricati si individua prima la base imponibile, 
cioè il valore dell’immobile, diverso a seconda della categoria catastale. Per 
determinare il valore si parte quindi dalla rendita catastale. Per conoscere il 
valore della rendita si può effettuare una visura catastale, che si può ottenere 
gratis online registrandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure ricavare il 
dato dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’atto di compravendita 
dell’immobile. 

La rendita catastale viene prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per: 

 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) e nelle 
categorie catastali C2 (cantine e soffitte), C6 (Box o posti auto 
pertinenziali) e C7 (Tettoie chiuse od aperte), con esclusione della 
categoria catastale A10 (Uffici e studi privati). 

 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, ospizi, 
ospedali e case di cura, biblioteche, musei), e nelle categorie catastali C3 



(laboratori) C4 (locali per esercizi sportivi) e C5 (stabilimenti balneari e 
termali). 

 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A10 (uffici e studi 
privati) e D5 (immobili degli istituti di credito, di cambio e delle 
assicurazioni). 

 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei 
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è 
elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013. 

 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e 
botteghe). 

Il risultato che si ottiene dalla moltiplicazione della rendita catastale rivalutata, 
per i coefficienti appena indicati costituisce la base imponibile. Una volta 
ottenuta la base imponibile si può procedere al calcolo dell’importo dovuto. 
Calcolare l’IMU non è difficile. Basta tenere conto della base imponibile, ottenuta 
come spiegato prima, e moltiplicare la stessa per le aliquote fissate 
dall’assemblea capitolina con la delibera n. 36 (0,5% per le prime case e 1,06% 
per le seconde e gli altri tipi di immobili a esse assimilate). Ecco la formula per il 
calcolo: rendita catastale x 1,05 (rivalutazione del 5%) x moltiplicatore (il 
coefficiente corrispondente alla tipologia dell’immobile) x aliquota percentuale 
applicata = IMU da pagare. A tale riguardo, va segnalato che per gli immobili di 
interesse storico o artistico sottoposti a un vincolo della Sovrintendenza (ai sensi 
dell’articolo 10 del decreto legislativo 42/2004), la base imponibile va ridotta del 
50 per cento. Per la documentazione è sufficiente conservare l'attestazione che 
certifica questo stato. La stessa decurtazione del 50% si applica sui fabbricati 
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. In questo caso occorre presentare a 
Roma Capitale una dichiarazione sostitutiva o una perizia a carico del 
proprietario. 

Compensazione dell’Imu con i crediti fiscali  

I contribuenti che vantano un credito risultante dal modello 730/2012 possono 
utilizzare questo credito per compensare il pagamento dell’IMU. In tal caso 
devono compilare il quadro I IMU del modello 730/2012 e devono presentare il 
modello F24 anche se, per effetto della compensazione, il saldo finale è uguale 
a zero. Una volta ottenuto l’ammontare dell’IMU, l’importo deve essere 
arrotondato all’euro per difetto se l’importo dopo la virgola è inferiore a 49 
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento non 
va effettuato se l’imposta annua non supera i 30 euro. 
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