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Piazza Roma 1 
26010 Corte de’ Frati (CR) 
tel. 0372/93121 fax 
0372/93570 
C.F. e P. IVA 00323930198 
 
UFFICIO TRIBUTI 
Resp.Romana Fontana 

 

COMUNE DI CORTE DE’ FRATI 
PROVINCIA DI CREMONA 

www.comune.cortedefrati.cr.it 
Email: 
romana.fontana@comune.olmeneta.cr.it 
PEC:comune.cortedefrati.cr@pec.it 

   

 

CHE COSA E’ L’IMU 
 

L’art. 13 del DL 201/2011 (decreto “Salva Italia”) ha introdotto in via sperimentale l’IMU. Le disposizioni che 

regolano l’imposta sono fissate quasi interamente dallo Stato con proprie leggi. I Comuni hanno facoltà di 

modificare le aliquote di base e poche altre norme. 

 

Riportiamo le norme principali, ma poiché la normativa in materia può ancora essere modificata vi 

invitiamo a tenervi aggiornati chiedendo informazioni all’ufficio tributi oppure collegandovi al sito 

istituzionale dove verranno pubblicate eventuali novità di rilevante importanza ai fini del calcolo e 

versamento dell’imposta. 

 

 

 

SOGGETTI 

INTERESSATI 

I proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, 

enfiteusi, superficie  sugli immobili stessi; i concessionari di beni immobili; il 

locatario finanziario di beni immobili. 

IMMOBILI 

INTERESSATI 

Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli 

strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa 

IMPOSTE 

SOSTITUITE 

• Irpef per gli immobili non locati 

• Addizionale regionale irpef (immobili non locati) 

• Addizionale comunale irpef (immobili non locati) 

• ICI 

ALIQUOTE  DA 

UTILIZZARE PER IL 

CALCOLO DELLA 

RATA DI DICEMBRE 

(IMU 2012) 

IMMOBILE 
ALIQUOTA DI 

LEGGE DI BASE 

DI CUI ALLO 

STATO 

 Abitazione principale e relative pertinenze 0,4 ------ 

 
Fabbricati rurali strumentali 0,2 ----- 

 Altri fabbricati, terreni, aree edificabili 0,76 0,38 

 Aree fabbricabili , aliquota ridotta:  
 per le aree comprese in: 
 ATR ambito di trasformazione   
residenziale                                                   
ATP-Ambito di trasformazione 
produttiva      

 

0,60 0,38 

ABITAZIONE 

PRINCIPALE E 

PERTINENZE 

Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e 

risiede anagraficamente. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2 – C/6 – C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate. 

Non è più possibile beneficiare delle agevolazioni sulle case concesse in uso gratuito ai 

familiari.  
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DETRAZIONE 

ABITAZIONE 

PRINCIPALE E 

PERTINENZE 

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, 

euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 

l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 

si verifica. In caso di nuclei famigliari che abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione 

principale si applicano per un solo immobile; 

 Per gli anni 2012 e 2013, la suddetta detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 

può superare l’importo massimo di euro 400,00. 

In caso di separazione o divorzio l’imposta è dovuta dall’assegnatario dell’abitazione. 

BASE IMPONIBILE FABBRICATI 

La rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5% e moltiplicata per: 

a. 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; 

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 

C/5; 

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

d. 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; 

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

TERRENO AGRICOLO 

 Il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, 

rivalutato del 25% moltiplicato per: 

a.  135 per i terreni agricoli 

b. 110 per i terreni agricoli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 

Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli l’imposta si applica 

sul valore eccedente i 6.000,00 euro con la riduzione 

• del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 6.000 e 15.500 

euro; 

• del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 15.500 e 25.500 

euro; 

• del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 25.500 e 32.000 

euro 

AREE FABBRICABILI: 

Con atto di G.C. n.9 del 14.4.2012 si è così deliberato:  

1. Di ridurre di una percentuale pari al 20% i valori delle aree non urbanizzate e non 

urbanizzate con piano attuativo approvato e/o in fase di completamento degli ambiti 

ATR – ATP sia del capoluogo che delle frazioni con effetto dal 1 gennaio 2012, i valori di 

riferimento per l’individuazione del valore venale in comune commercio delle aree 

fabbricabili, agli effetti dell’applicazione dell’aliquota ICI, per microzone omogenee nelle 

quali è stato suddiviso il territorio comunale a seguito dell’approvazione definitiva del 

nuovo PGT del Comune di Corte de’ Frati, secondo il seguente prospetto: 
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Capoluogo 
Frazioni 

(Noci Garioni, Aspice, Alfiano 

Nuovo, Alfiano Vecchio) 

AMBITI  

Urbanizzate 

Non 

urbanizzate con 

piano attuativo 

approvato e/o 

in fase di 

completamento 

Non 

urbanizzate 
Urbanizzate 

Non 

urbanizzate con 

piano attuativo 

approvato e/o 

in fase di 

completamento 

Non 

urbanizzate 

AS – Ambito Storico 
€ 

70,00 

 
 

€ 

60,00 

 
 

AR – Aree di 

recupero 

(IRS – Insediamenti 

Rurali storici) 

€ 

55,00 
-- -- 

€ 

45,00 
-- -- 

APR – Ambito 

consolidato 

prevalentemente 

residenziale 

VP – Verde privato 

€ 

65,00 
-- -- 

€ 

55,00 
-- -- 

ATR – Ambito di 

trasformazione 

residenziale 

€ 

60,00 
€ 32,00 € 28,00 

€ 

50,00 
€ 28,00 

€ 

24,00 

APP – Ambito 

consolidato 

prevalentemente 

produttivo 

€ 

60,00 
-- -- 

€ 

60,00 
-- -- 

ATP – Ambito di 

trasformazione 

produttiva 

-- € 20,00 € 16,00 -- € 20,00 
€ 

16,00 

 

RIDUZIONI Ridotta del 50% la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 

utilizzati (limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni) e 

per i fabbricati di interesse storico o artistico. 

VERSAMENTO ANNO 2012: 1/ rata   18 GIUGNO 2012  - 2/ rata   17 DICEMBRE 2012 

Per il 2012 il pagamento della prima rata dell’imposta è effettuato in misura pari all’imposta 

ottenuta utilizzando le aliquote e detrazioni base fissate dalla norma nazionale: con la 

seconda rata si procederà al versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con 

conguaglio sulla prima rata. 

Per quanto riguarda l’imposta dovuta sull’abitazione principale, e relative pertinenze, è 

concessa la facoltà al contribuente di effettuare il versamento in tre rate: le prime due, pari 

al 30% dell’imposta calcolata con aliquote e detrazione base, sono da versare entro il 18 

giugno 2012 ed il 17 settembre 2012 mentre con la terza, da versare entro il 17 dicembre 

2012, si procederà al versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con 

conguaglio sulle prime due rate. 

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale la prima rata è versata nella misura del 30 per 

cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo 

dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata 

mentre per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni il versamento è effettuato in unica 

soluzione entro il 17 dicembre 2012. Sulla base del gettito della prima rata potrà essere 

modificata l’aliquota con apposito Dpcm da emanare entro il 10 dicembre 2012. 
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MODALITA’ DI 

VERSAMENTO 
Il versamento della prima rata deve essere effettuato esclusivamente a mezzo 

modello F24. Dal 1° dicembre sarà possibile utilizzare il bollettino di c/c postale. 

 

Segnalo che sul sito internet del Comune di Corte de' Frati  è attivo un link al servizio per il calcolo on line 

dell’imposta del geoportale catastale della Provincia di Cremona.  

 

Ricordo inoltre che per qualunque informazione  ci si può rivolgere all’ufficio tributi del Comune: 

• Nei giorni: Lunedì-Mercoledì-Giovedì dalle 9 alle 12,30  

• telefonando ai numero 0372 93121  

Corte de’ Frati, 30.05.2012                                             

                                                                 Il  Responsabile dell’Ufficio Tributi 

                                                                              Fontana Romana 


