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A poco meno di 20 giorni dalla terza scadenza ( 17 dicembre) della nuova imposta sugli immobili (IMU), il 
Comune di Rosta è in grado di fornire ai cittadini un  resoconto della riscossione e rilevare l'impatto che 
l’imposta ha avuto sull’insieme dei contribuenti rostesi. 
 
INSIEME DEI CONTRIBUENTI 
Il numero dei contribuenti recatisi in banca o in posta ad effettuare gli appositi versamenti tramite F24 è 
pari a: (dato da inserire) 
 
VERSAMENTI 
 
Di seguito è riportato, nel dettaglio, il numero di versamenti per tipologia di immobile: 
 
 

Codice 
tributo 

 
                     Tipologia 

Versamenti 
al 
31/12/2012 

3912 abitazione.principale. IMU comune 3.905 
3913 rurali IMU comune 5 
3914 Terreni agricoli IMU comune 597 
3915 Terreni agricoli IMU stato 597 
3916 Aree fabbricabili. IMU comune 326 
3917 Aree fabbricabili. IMU stato 328 
3918 altri fabbricati IMU comune 2.186 
3919 altri fabbricati IMU stato 2.191 

          TOTALE                                                                                                     10.135  
 
N.B.: Il numero totale dei contribuenti è inferiore al totale dei versamenti registrati poiché lo stesso proprietario può possedere 
immobili di diverse tipologie. 
 



INFORMAZIONE E SUPPORTO 
 
L’attività di sostegno ed informazione posta in essere dallo Sportello IMU nei mesi precedenti alle singole 
scadenze di pagamento e la predisposizione, sul sito del Comune di Rosta, di un apposito ed intuitivo 
programma di calcolo, debitamente corredato dalla normativa di riferimento e dalla guida esplicativa sono 
stati molto apprezzate dai cittadini rostesi. 
Naturalmente un ruolo fondamentale è stato svolto dallo Sportello ai contribuenti, dove il cittadino ha 
potuto comunicare i propri dubbi in merito alla nuova imposta, ricevendo sempre una pronta risposta ad 
ogni problematica e dove ha potuto ritirare il pieghevole informativo predisposto dallo stesso Ufficio nei 
giorni precedenti al pagamento. 
 
I CONTRIBUENTI 
Prendendo in esame i  versamenti al 31/12/2012  
3.905 contribuenti hanno versato l’IMU sull’abitazione principale 
3.121 contribuenti hanno versato l’IMU sugli altri immobili  
 
GETTITO DELL’IMU PER IL COMUNE 
 
Il gettito complessivo relativo all’IMU per la quota del Comune  al 31/12/2012 è di €  1.311.975,48, così 
distinto: 
 
               codici               tipologia                             Quota Comune       
 

3912 abitazione principale   581.581,46 
3913 fabbricati rurali strumentali         635 
3914 - 3915 terreni agricoli Comune        7.886,64 
3916 - 3917 aree fabbricabili     82.510,78 
3918 - 3919 altri fabbricati   639.361,60 

               TOTALE                                                             1.311.975,48 
 
Il riscosso IMU, per la quota del Comune, risulta di poco inferiore rispetto al gettito 2007 (€ 1.320.374,96), 
ultimo anno in cui l'abitazione principale era ancora oggetto di tassazione ai fini ICI. 
Il dato della riscossione in diminuzione è sostanzialmente derivato sia dalla previsione di una minore 
aliquota per l'abitazione principale (4 per mille rispetto al 5 per mille) che garantisce ai contribuenti rostesi 
di pagare in definitiva meno rispetto a quanto pagato nel 2007, sia da una più alta detrazione che in alcuni 
casi ha portato all'esenzione dal pagamento dell'imposta nei casi in cui quest’ultima è risultata inferiore alla 
detrazione applicata. 
A tal proposito, la detrazione totale cui hanno usufruito le famiglie rostesi per il possesso dell’abitazione 
principale, a cui andava aggiunta una maggiorazione per ogni figlio di età fino a 25 anni compiuti, è stata di 
€.  197.974,65  applicata a 2.439 unità immobiliari 
 
GETTITO COMPLESSIVO DELL’IMU 
 
Dopo aver esaminato i dati relativi alla quota del Comune, è interessante allargare lo sguardo anche al 
gettito registratosi per quanto riguarda anche la quota versata allo Stato. 
Ricordiamo, infatti, che tranne per l’abitazione principale e per i fabbricati strumentali ad uso rurale, per 
quanto riguarda l’IMU per terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati (diversi dall’abitazione principale), i 
contribuenti dovevano versare, dell’intera quota dovuta, metà al Comune e metà allo Stato. 



Il gettito complessivo relativo all'acconto IMU per la quota dello Stato è di € 727.358,11   
Alla luce di tali rilevazioni, possiamo dunque dire che i contribuenti possessori di immobili sul suolo 
rostese hanno versato per IMU complessivamente € 2.039.333,59 e di questi € 1.311.975,48 sono state 
riversate nelle casse comunali; mentre € 727.358,11 allo Stato 
 
Così nel dettaglio al 31/12/2012: 
 
codici                      tipologia                 Quota  Comune    Quota Stato             Totale 
 
3912 abitazione 

principale 
581.581,46 0 581.581,46 

3913 fabbricati rurali 
strumentali 

        635 0         635,00 

3914 – 3915 
 

Terreni agricoli 7.886,64 7.847,64    15.734,28 
 

3916 - 3917 aree fabbricabili 82.510,78 82.521,78  165.032,56 
3918 - 3919 altri fabbricati  639.361,60 636.988,69 1.276.350,20 
Totale                                                                     722.507,48                727.358,11               2.039.333,59 
 
CONCLUSIONI 
 
Sulla scorta di quanto incassato al 31 dicembre 2012, dato non ancora definitivo, ma comunque  
presumibilmente inferiore a quanto stanziato a bilancio 2012 pari ad €. 1.420.000,00 ,si possono rilevare 
due ipotesi. o il minor riscosso, ad oggi di € 108.024,52 , dipende da una sovrastima iniziale oppure da una 
probabile evasione di qualche contribuente . 
Il nostro auspicio è che l’eventuale ritardatario si rivolga all’apposito ufficio tributi e secondo le modalità 
previste dal ravvedimento operoso assolva spontaneamente all’obbligo impositivo, per non incorrere nelle 
previste sanzioni ed interessi per il mancato pagamento del tributo. 
Si ricorda infine, a titolo informativo, che il vigente regolamento IMU, approvato all’unanimità dal 
Consiglio comunale nella seduta del 27/09/2012, prevede “per l’omessa presentazione della dichiarazione 
una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51. 
Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della 
maggiore imposta dovuta. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare 
dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per 
le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata 
restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o 
compilazione incompleta o infedele”.  
Infine si informa, per non deludere i cittadini che fanno il proprio dovere, che sarà posto il dovuto e 
necessario controllo da parte degli uffici competenti , confrontando i dati in possesso dell’Amministrazione 
con quelli dell’Agenzia delle Entrate, con la quale si è stipulato un protocollo d’intesa, per individuare e 
colpire ogni forma di evasione ed elusione fiscale presente nel nostro Territorio. 


