
    

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 
UFFICIO TRIBUTI 

Piazza Carlo Alberto 1 - 37066 Sommacampagna 
  

 

 
 

NEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA SI CALCOLA L’IMU PER: 

 
 

ABITAZIONE PRINCIPALE 
di categoria catastale A02-A03-A04-A05-A06-A07 E RELATIVE 
PERTINENZE (n. 1 unità immobiliare al massimo per ciascuna 
delle categorie C02-C06-C07, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo) 

ESENTE DA IMU 

ABITAZIONE PRINCIPALE 

Di categoria A01-A08-A09 (Abitazioni di lusso) E RELATIVE 
PERTINENZE (n. 1 unità immobiliare al massimo per ciascuna 
delle categorie C02-C06-C07, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo). 

4,6 per mille 

(Aliquota disposta dal Consiglio 
Comunale con deliberazione numero 80 

del 20/12/2018) 

 

Per ulteriori informazioni sull’aliquota consulta il sito: 
http://www.comune.sommacampagna.vr.it/home/Aree-tematiche/Imposte/IUC.html  

Estratto delle aliquote e detrazioni Iuc 2019 DELIBERATE. 
 

 
 

 SOGGETTI IMU 
L’imposta è dovuta, dai PROPRIETARI e dai TITOLARI DI DIRITTI REALI (usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi, superficie) per gli immobili posseduti nel territorio comunale. 
Nel caso di: 

CONIUGE DIVORZIATO E/O SEPARATO: è soggetto IMU esclusivamente il coniuge 
assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione sull'immobile; 
LOCAZIONE FINANZIARIA: il contribuente è il soggetto locatario; 
CONCESSIONE AREE DEMANIALI: il contribuente è il concessionario. 

 
 

 
 

 Ai fini IMU per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il 
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si 
considerano abitazione principali e pertinenze della stessa quelle classificate nelle 
categoria A01, A08, A09 (Cosiddette abitazioni di “lusso”) e relative pertinenze. Le 
altre categorie sono esenti dall’Imu. 

Si considera tale anche 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 
(SI DEVE PRESENTARE DOMANDA ALL’UFFICIO TRIBUTI CON IL MODELLO 
DISPONIBILE SUL SITO WEB). 

 
 

DETRAZIONE: annuale di € 200,00 che va divisa per il numero di proprietari residenti nell'immobile e 
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione d'uso. La detrazione di € 200,00 
viene aumentata ad € 400,00 nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona invalida al 100% 
certificata dall’A.S.L. (SI DEVE PRESENTARE DOMANDA ALL’UFFICIO TRIBUTI CON IL MODELLO DISPONIBILE 
SUL SITO WEB DEL COMUNE ALLEGANDO CERTIFICATO A/SAN RILASCIATO ALL’INTERESSATO). 

 

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE: N. 1 unità immobiliare al massimo per ciascuna delle 
seguenti categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  
Se si possiede più di una unità immobiliare per ciascuna tipologia (esempio due garage - C/6), si applicherà 
l’aliquota del 4,6 per mille sulla prima unità e l’aliquota del 8,2 per mille sulla seconda unità. 
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Pagamento con F24 – Codice Comune: I821 

 
Codice 3912 - IMU - imposta municipale propria per abitazione e relative pertinenze – Per fabbricati A01-A08-

A09 – Comune 
 

 
 

ALTRI IMMOBILI 

8,20 per mille 
(Aliquota disposta dal Consiglio Comunale 

con deliberazione numero 80 del 
20/12/2018) 

 

 

 
 

 
Sono considerati altri immobili: terreni, aree fabbricabili, uffici, studi professionali, locali 
artigianali, industriali, commerciali, istituti di credito, assicurazioni, negozi ect…). 
 

 

CASI PARTICOLARI 

10,60 per mille 
(Aliquota disposta dal Consiglio Comunale 

con deliberazione numero 80 del 
20/12/2018) 

 

 

 
 

 
ALLOGGI NON LOCATI (Come definiti da Regolamento Comunale). 
 

 

Per ulteriori informazioni sull’aliquota consulta il sito: 
http://www.comune.sommacampagna.vr.it/home/Aree-tematiche/Imposte/IUC.html  

Estratto delle aliquote e detrazioni Iuc 2019 DELIBERATE. 
 

 
 
Pagamento con F24 – Codice Comune: I821 
 

Codice 3914 - IMU - imposta municipale propria per i terreni - Comune 
Codice 3916 - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune 
Codice 3918 - IMU - imposta municipale propria per altri fabbricati – Comune 
Codice 3930 - IMU - imposta municipale propria per Fabbricati Categoria “D” quota eccedente aliquota 0,76 – 

Comune 
Codice 3925 - IMU - imposta municipale propria per Fabbricati Categoria “D” – Stato 
 

 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE: LE DISPOSIZIONI IMU NON HANNO MODIFICATO LE RENDITE CATASTALI: 

se l'immobile non ha subìto modifiche a seguito di ristrutturazione o ampliamento, 
ai fini della determinazione dell’IMU da pagare, è utilizzabile la rendita già 
attribuita. 

 
 

 
 

DICHIARAZIONI IMU 

Sono valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili. 
 
Scadenza: 
 

ENTRO il 31 DICEMBRE DELL’ANNO SUCCESSIVO dalla data in cui il possesso degli 
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell'imposta 
 
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta 
dovuta.  
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VALORE IMPONIBILE E CALCOLO DELL’IMPOSTA 

VALORE IMPONIBILE 

FABBRICATI: si ottiene incrementando la rendita catastale dell'immobile del 5% ed 
utilizzando i moltiplicatori di seguito riportati; 

TERRENI: si ottiene incrementando il reddito dominicale del 25% ed utilizzando i 
moltiplicatori di seguito riportati; 

AREE FABBRICABILI: Vedi annotazioni sotto riportate. 
 

 

Si ricorda che i valori minimi delle aree edificabili del Comune di Sommacampagna sono stati aggiornati a decorrere dal 

01.01.2011 e rimangono validi anche per l’Imposta Municipale Unica. Si precisa inoltre che a norma dell’art. 36, comma 2, 

del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree interessate dalle previsioni strategiche del PAT adottato 

ed in particolare degli ambiti interessati dalle linee di sviluppo insediativo, residenziale, produttivo, commerciale, 

direzionale e alberghiero, nonché da tutti gli ambiti territoriali nei quali sarà possibile, con il Piano degli Interventi, allocare 

volumetria di nuova realizzazione così individuata: 

- aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale 

- contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi 

- aree di riqualificazione e conversione. 

In attesa della definizione di eventuali valori minimi, tali aree dovranno corrispondere l’Imposta sulla base del valore di 

mercato. (per maggiori e più dettagliate informazioni contattare l’Ufficio Tributi 045 8971339 o inviare una mail a: 

ufficio.tributi@comune.sommacampagna.vr.it). 

Per maggiori informazioni vedere Regolamento Comunale 

Il valore imponibile è ridotto del 50% per i seguenti immobili: 

• COMODATO GRATUITO: come stabilito dalla legge di stabilità N. 208 del 25/12/2015 ; 

• Immobili storici: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto 
legislativo n° 42/2004; 

• Immobili inagibili: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 

Descrizione Fabbricati Moltiplicatore 

Categorie catastali "A"+C02+C06+C07 (NO "A10") 160 

Categorie catastali "B"+C03+C04+C05 140 

Categorie catastali A10+D05 80 

Categorie catastale "D" (NO D05) 65 

Categoria catastale C01 55 
 

Descrizione Terreni Moltiplicatore 

Quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; NON SI PAGA 
PIU’ DAL 2016 

ESENTE 

Per tutti gli altri 135 
 

Esempio di calcolo dell’IMU per abitazione principale Calcoli 
 

A08 + C06 € 665,27  
Rendita rivalutata del 5% € 698,53  
Moltiplicatore 160  
Valore catastale dell’abitazione € 111.764,80  
Aliquota 4,6 ‰  
Tributo annuo da rapportare alla quota di possesso e, se 
inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi 
(viene considerato mese intero un periodo di almeno 15 giorni)  
questo esempio 100% per 12 mesi € 514,12 

 

Meno la detrazione (*) € 200,00  
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IMU DOVUTA € 314,12  
 

(*) La detrazione per l'abitazione principale e per le eventuali pertinenze, rapportata al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, va suddivisa in parti uguali tra i possessori 
dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso. 
Esempio di compilazione modello F24 Semplificato – Codice Comune I821 (“I” di Imola maiuscola) 

 

 

 
 
 
 

 

SCADENZE PER IL PAGAMENTO 
 

 

RATA  DATA 
1^ Rata ACCONTO O UNICA SOLUZIONE 17 giugno 2019 
2^ Rata SALDO 16 dicembre 2019 

Il versamento: deve essere arrotondato all’euro (per difetto fino a cent. 0,49, per eccesso oltre) 
 non deve essere eseguito quando l’importo ANNUO risulta inferiore a euro 11,00 

quindi fino a 10,00 euro non si paga; 11,00 euro SI. 
 

 
 

 

PER INFORMAZIONI: 
 

Il Responsabile TRIBUTI / CED - Eugenio Castioni 045 8971339 

L’istruttore amministrativo – Corrado Bertolasi – 045 8971336 

 
Si prega di rispettare gli orari per un miglior servizio 
 

GIORNO APERTURA UFFICIO INFORMAZIONI SOLO TELEFONICHE - Tel. 045 8971336-339 
Lunedì 14.30 – 17.00 08.30 – 12.30 
Martedì  08.30 – 12.30 
Mercoledì 08.15 – 13.00  
Giovedì  08.30 – 12.30   e   14.00 – 17.30 
Venerdì 08.15 – 13.00  
 

L'UFFICIO TRIBUTI 

GUIDA_AL_CALCOLO_IMU_2019 


