
 COMUNE DI SANZENO 
Fraz. Banco n. 100 - C.A.P. 38010 
Tel 0463434167 – fax 0463434409 

c.f. 83005250226 
Provincia di Trento 

www.comune.sanzeno.tn.it 
comune@comune.sanzeno.tn.it 

comune@pec.comune.sanzeno.tn.it 
 
Prot. 2320.4.19                      Sanzeno,    30.05.2013 

 
IMU 2013 

 
 
 
QUANDO 
PAGARE 

Entro il 17 giugno 2013  
Acconto del 50% dell’imposta annuale 
calcolata sulla base delle aliquote di base 
 
Entro il 16 dicembre 2013 
Saldo dell’imposta  complessivamente 
dovuta per l’intero anno con conguaglio 
sulla prima rata 
 

 
 
 
COME 
PAGARE 

 
Utilizzando il  
MODELLO F24 già 
precompilato, 
consegnandolo alla Banca 
o all’Ufficio Postale. 
 
CODICE COMUNE : I411  

Gentile Contribuente, 
 

Le inviamo il promemoria relativo all’Imposta Municipale Propria (IMU) che, dal 1° 
gennaio 2012 (art. 13 del D.L. n. 201/2011), sostituisce in via sperimentale, l’ICI. 

  
N.B.  Il Governo con il decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013 ha sospeso “PER IL 

MOMENTO” il versamento dell'acconto IMU fino al 16.09.2013 in attesa di una riforma 
complessiva dell’imposizione fiscale sugli immobili. 

 
Gli immobili per cui è sospeso il pagamento del 17 giugno sono:  

 l'abitazione principale e assimilate con le relative pertinenze una per 
categoria (C/2, C/6 e C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8, A/9 

 terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali. 

Inoltre il cambiamento di maggiore impatto per l’IMU 2013 è rappresentato dalla 
nuova ripartizione degli incassi tra Stato e Comune, allo Stato andrà il 100% di quanto 
versato sui fabbricati di categoria D, mentre al Comune andrà il 100% del rimanente.  

Pertanto al fine di rendere più agevole il pagamento dell’imposta municipale propria  (IMU)  
relativa ai fabbricati e terreni edificabili non oggetto di sospensione , il Comune di Sanzeno,  
invia ad ogni soggetto d’imposta il relativo prospetto, indicante l’elenco del fabbricati e delle 
aree fabbricabili  posseduti, e conseguentemente l’importo dovuto da versare entro il : 

17 GIUGNO 2013. 
 
Si chiede cortesemente di verificare attentamente i dati riportati nel tabulato  allegato 

alla presente. I dati in esso contenuti, nella maggior parte dei casi, corrispondono alla situazione  
aggiornata al   30  aprile  2013 dato disponibile da visura  dell’Ufficio del Catasto di Cles .   

 
E’ comunque responsabilità del contribuente verificare  soprattutto la correttezza: 



- dell’elenco degli immobili inclusi nel prospetto allegato, in quanto alcune variazioni di data 
recente possono essere sconosciute allo scrivente Ufficio, e conseguentemente, indurre in errore il 
contribuente che è chiamato a provvedere in via autonoma alla determinazione dell’IMU di 
propria spettanza 
 
ALIQUOTE E DETRAZIONE BASE CODICE CONTR. F24 
DESCRIZIONE ALIQUOTA ALIQUOTA COMUNE STATO 
Aliquota aree fabbricabili 7,6 per mille 3916 === 
Aliquota altri fabbricati 7,6 per mille 3918 ==== 
Aliquota  immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale  D 

7,6 per mille ==== 3925 

 
ALCUNE INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO 

 
I versamenti dell’imposta non devono essere eseguiti quando l’imposta complessiva annuale risulta 
inferiore ad Euro 12,00.  
Le modalità per il pagamento sono disponibili sul sito www.comune.sanzeno.tn.it, accedendo al link 
Calcoli IMU 2013.   
Inoltre per il Comune di Sanzeno e  per gli altri comuni della Provincia di Trento accedendo al sito del 
Consorzio dei Comuni Trentini www.consulenza.comunitrentini.tn.it è possibile trovare informazioni 
dell'IMU di ogni singolo comune ed un simulatore di calcolo. 

 
COME CALCOLARE L’IMU 

Per calcolare l’IMU è necessario conoscere la base imponibile. Per i fabbricati con rendita catastale attribuita è 
necessario rivalutare la rendita catastale di ogni fabbricato del 5% e moltiplicarla, a seconda della categoria 
catastale, per i seguenti coefficienti: 
-  160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione 

della categoria catastale A/10; 
-  140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
-  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5; 
-  65 dal  01.01.2013  per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria catastale 

D/5; 
-  55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
Per conoscere la rendita catastale attuale è possibile richiedere una visura catastale al catasto. 

ALIQUOTE 
Per determinare il valore dell’imposta, la base imponibile deve essere moltiplicata per l’aliquota 
corrispondente alla tipologia di immobile. Le aliquote presenti in prima pagina devono essere utilizzate 
per il calcolo dell’acconto.  

Si tiene a precisare che il servizio di precompilazione  del MOD F24 con l’indicazione 
dell’importo è finalizzato unicamente ad agevolare i contribuenti nel calcolo e nel versamento 
dell’imposta municipale propria  (I.MU.), restando al contribuente la responsabilità della veridicità 
e della correttezza dei dati relativi agli immobili, e la spettanza di riduzioni, agevolazioni e 
esenzioni. 

Si rammenta, inoltre, che questo servizio non esime l’Amministrazione comunale ad effettuare i 
dovuti controlli secondo le modalità fissate dalle leggi e dal  relativo Regolamento Comunale. 

Nel caso in cui i fabbricati e le aree fabbricabili interessate dal pagamento dell’I.MU., come 
indicato nell’allegato prospetto, non corrispondessero alla Sua situazione reale, La preghiamo di 
rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Sanzeno  (Claudia Scanzoni) dalle ore  8.30  alle ore 12.30, 
dal lunedì al venerdì escluso il martedì. 
Nella speranza che questo servizio trovi un  favorevole riscontro da parte Sua, si porgono distinti saluti. 

 
Il Responsabile del Servizio Tributi 

Claudia Scanzoni 


