

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:
aliquota 0,6 % (euro 200 di detrazione);
 fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,1 %;
 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 0,25 %;
 fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota 0,96 %;
 aree fabbricabili: aliquota 0,86 %;
 unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in locazione a canone
concordato a titolo di abitazione principale o di natura transitoria con contratto registrato alle
condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L.431/1998, art.2, comma 3: aliquota 0,86 %;
 fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota ordinaria 0,96 %.
Per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D è riservata allo Stato l'imposta
calcolata con aliquota del 0,76 per cento, mentre al Comune è riservata la differenza d'imposta calcolata
applicando l'aliquota ordinaria. Si informa che l'IMU non è dovuta per le abitazioni principali e relative
pertinenze (nella misura massima di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), ad eccezione delle
abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. La Città di Velletri rientra tra i comuni nei quali i terreni
agricoli risultano esenti.

Chi deve pagare: Sono tenuti al pagamento dell’imposta il proprietario o il soggetto titolare del diritto di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il
locatario, mentre nel caso di concessioni demaniali è il concessionario.

Base imponibile:
- 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:
Cat. A (esclusi A/10)

160

Cat. A/10

80

Cat. C/2-C/6-C/7

160

Cat. C/3-C/4-C/5

140

Cat. B

140

Cat. C/1

55

Cat. D (escluso D/5) 65

Cat. D/5

80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio del terreno alla data del 1° gennaio dell’anno di
imposizione o dell'adozione degli strumenti urbanistici.
Il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota
stabilita dal Comune. L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali
si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più della metà
dei giorni di cui è composto. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e
l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso
risultino uguali a quelli del cedente.
Pagamento: Il versamento del saldo IMU 2021 può essere eseguito mediante il modello F24 utilizzando i
seguenti codici tributo previsti dall’Agenzia delle Entrate:
Tipologia immobili

Codice IMU quota Comune

Codice IMU quota Stato

Abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) e
relative pertinenze

3912

----

Aree fabbricabili

3916

----

Altri fabbricati

3918

----

Immobili gruppo catastale D

3930

3925

Fabbricati rurali ad uso strumentale

3913

----

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita

3939

----

Il “codice comune” da indicare per il Comune di Velletri è L719.
L’IMU potrà essere versata anche con l’apposito bollettino postale approvato dall’Agenzia delle Entrate e
disponibile presso tutti gli uffici postali.
Per maggiori informazioni:
 Sul sito internet www.comune.velletri.rm.it sono disponibili ulteriori informazioni nella sezione
Imposte e tributi-IMU ed è possibile utilizzare sulla home page il programma “Calcolo IMU 2021”
con la compilazione automatica e stampa del modello F24 per il versamento dell’imposta.
 Presso il competente ufficio IMU - Velletri Servizi SpA ubicato in Piazza C.Ottaviano Augusto, 4 Palazzo dei Conservatori - telefono 06 9631533.
Velletri, 30 novembre 2021.
Il Dirigente Settore Finanziario
Dott. Innocenzio Mariani

