
 
 
 

 
CITTA’ DI  BOJANO 

Provincia di Campobasso 
 

SETTORE II 

Servizio Tributi  

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  

Componente IMU ANNO 2014 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTO  l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in Legge  22.12.2011, n.  214 e s.m.i. 
VISTO  il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 
VISTO  l’art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296 
VISTO  l’art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44 
VISTA  la circolare n. 3/df del 18 maggio 2012 emanata dal Dipartimento delle Finanze del MEF 
VISTO  il D.L. 54 del 21 Maggio 2013 
VISTO  l’art.1, commi  da 639 a 714 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale (IUC)  
VISTO  che il comune di Bojano non ha deliberato il regolamento e le aliquote della TASI per l’anno 2014 
VISTO  il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e Finanze  n. 128 del 19.05.2014 che rimanda a data da destinarsi la fissazione delle tariffe                                       
VISTO  il Decreto legge 6 marzo 2014 n.16, convertito con legge 2  maggio  2014  n. 68  
 

RENDE NOTO  
IL  16 GIUGNO 2014  

SCADE IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA IMU 

 
Il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria 2014 è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento 
dell'importo ottenuto applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno 2013 con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 21 ottobre 2013 che sono le 
seguenti: 

 

Fattispecie Aliquota statale 

Abitazione principale e pertinenze 0,50% 

Tutti gli altri immobili e Aree fabbricabili 0,85% 
 

Il pagamento della seconda rata verra’ effettuato, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio 

sulla prima rata applicando le aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2014. 
 

L’imposta su tutti gli immobili è interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo 
catastale “D” (immobili  produttivi).  
 

Il Comune di Bojano e’ classificato  comune montano  pertanto sono esenti dall’imposta i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso 
strumentale (cat D/10), nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.  
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, come affermato nelle legge di stabilità 2014, l’IMU non si applica al possesso dei 
seguenti immobili:  
 

 abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
 

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 
regolarmente assegnati  
dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP 
 

 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio   

 terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e successive 
modificazioni 

 

BASE IMPONIBILE:  
Si evidenzia che i moltiplicatori delle rendite catastali restano invariati rispetto a quelli utilizzati per l’anno 2013.  
Fabbricati iscritti in catasto:    rendita catastale,  vigente al   1° gennaio  dell’ anno  d’ imposizione  rivalutata  del  5%,   con 
applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale  del fabbricato: 

 

Cat. A   (no A/10)  160  Cat. A/10  80  Cat. B  140  Cat. C/1  55  

Cat. C/2-C/6-C/7  160  Cat. C/3-C/4-C/5  140  Cat. D (no D/5)  65  Cat. D/5  80  

 
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore  

 

Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le 
modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92.  

         Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92).  
   

 



 
 
 
 
Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore 
ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.  
Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.  

 
DETRAZIONE: per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di euro 200,00 da 

rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i 
quali l’unità immobiliare è abitazione principale. La detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione principale e 
relative pertinenze. 
  
PAGAMENTO: Il versamento dell’IMU, nonché dei relativi interessi e sanzioni, deve essere effettuato utilizzando 
esclusivamente il modello “F24” (sezione IMU e altri tributi locali) reperibile presso gli Istituti di credito bancario e gli Uffici 
postali utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare è A930.  Nel versamento è necessario separare la 

quota comunale da quella statale. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore.  
 

  Tipologia immobili  Codice IMU quota Comune  Codice IMU quota Stato  

Abitazione principale e pertinenze solo se di 
categoria catastale A1-A8-A9  

3912    

Aree fabbricabili  3916    
Altri fabbricati ad eccezione dei fabbricati gruppo 
cat. “D”  

3918    

Fabbricati del gruppo  “D”  3930 3925  
 

Si evidenzia che è riservata allo Stato ESCLUSIVAMENTE   la quota dell’imposta  dei fabbricati ad uso produttivo, censiti nel 
gruppo catastale “D”, calcolata applicando l’aliquota standard del 7,6 per mille, è riservato invece al Comune, il maggior 
gettito derivante dalla differenza tra l’aliquota deliberata dal Comune e l’aliquota standard riservata allo stato (Aliquota 
deliberata 0,85 per mille – aliquota standard 7,6 per mille = differenza 0,09 per mille che produce l’eccedenza del gettito d 
‘imposta riservato al Comune). 

 

DICHIARAZIONE: Per i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione, i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU 

entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazioni dell’imposta 
dovuta.  

 
 
 

IL COMUNE DI BOJANO PER I PROPRI CONTRIBUENTI 

 

Anche per l’anno corrente il Comune ha attivato il servizio fai da te on line adeguando la modalita’ di calcolo. 

 
I contribuenti che vogliano utilizzarlo possono accedere regolarmente via internet attraverso il sito istituzionale: 
www.comune.bojano.cb.it  entrando nella sezione albo pretorio on line e scegliendo l’opzione calcolo ICI / IMU si 
immetteranno i dati richiesti indicando la rendita catastale originaria pura  e facendo eseguire il calcolo.  
 
Il programma  stampa in formato pdf i conteggi ed elabora il modello F24 per il versamento ad istituto di credito. 

 
 

Ulteriori informazioni possono essere richieste recandosi personalmente negli uffici del servizio tributi dell’Ente , 
comunicando con il  numero telefonico 0874  772825  o inviando  e-mail al seguente indirizzo: imu@comune.bojano.cb.it  

 
Dalla Residenza municipale 3 giugno 2014 
 

                                                                                                   
 
                                                                                                       IL RESPONSABILE  
                                                                                                             TOMMASO   RAMACCIATO 

http://www.comune.bojano.cb.it/

