ISTRUZIONI PER CALCOLO IMU-TASI ON-LINE ANNO 2019
Prima di iniziare la procedura di calcolo occorre avere a disposizione:
 Valore della Rendita Catastale dell’immobile (fabbricato) per il quale deve essere
versata l’IMU/TASI (visura catastale o atto di acquisto);
 Valore imponibile delle aree edificabili (per chi interessato);
 Valore del reddito dominicale per i terreni agricoli (per chi interessato);
 Codice fiscale e dati anagrafici del soggetto passivo per la compilazione del modello di
versamento F24.
1. cliccando sul link di accesso si presenta la seguente pagina iniziale:

2. dopo avere selezionato il tipo di calcolo prescelto si aprono le seguenti
maschere:
a. CALCOLO IMU

b. CALCOLO TASI

c. CALCOLO IMU + TASI

3. Modalità di compilazione della pagina di CALCOLO IMU:
Tipologia immobile: scegliere l’immobile interessato tra quelli elencati (obbligatorio)
Esempio “Altri Immobili (Cat. A – C02 – C06 – C07)

Rendita: inserire, per la tipologia di fabbricato prescelto, la Rendita catastale (non
rivalutata); (obbligatorio)
(ATTENZIONE: per l’area edificabile deve essere inserito il valore imponibile (valore di mercato); per i
terreni agricoli il Reddito Dominicale (non rivalutato)).

Aliquota IMU: compare in automatico sulla base della tipologia di fabbricato prescelto;
(non modificare)
Quota di possesso: indicare la percentuale di possesso (es.: 100,00); (obbligatorio)
Mesi di possesso: selezionare il periodo di possesso (es.: se per tutto l’anno: 12);
(obbligatorio)
(ATTENZIONE: L’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o diritto.
L’imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso durante l’anno; il mese è considerato per
intero se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni).

Includi nell’acconto: selezionare “SI” se il possesso del fabbricato si è protratto per 12
mesi o se il fabbricato è entrato in possesso del contribuente entro il mese di giugno;
diversamente deve essere scelta una delle opzioni “NO” tra quelle proposte dal menù a
tendina;
Immobile Storico/inagibile: sono dati particolari; selezionare “SI” solo se ricorre il caso;

Proprietario/inquilino: sono dati particolari; selezionare dal menù a tendina la voce di
interesse;

Descrizione dell’immobile: dato non obbligatorio; compilare solo se di interesse;

4. ESEMPIO DI CALCOLO IMU:
 Tipologia Fabbricato: “ALTRI IMMOBILI CAT. A”;
 Rendita Catastale: euro 300,00;
 Percentuale di possesso: 100%
 Mesi di possesso: 12
Compilata la pagina di calcolo secondo le indicazioni sopra fornite si avrà il seguente
risultato:

5. Successivamente, verificata la correttezza dei dati inseriti, cliccare sul tasto

6. Comparirà quindi:
 l’importo annuo dell’imposta dovuta per l’immobile inserito
per eventuali ulteriori immobili posseduti, soggetti a tassazione IMU, cliccare il tasto
ed inserire secondo le indicazioni sopra fornite i dati
richiesti.

 l’opzione di pagamento
risulta già selezionata la rata di saldo IMU in scadenza al 16/12/2019.

Nel caso di mancato versamento della rata di acconto IMU scaduta il 17/06/2019, se
dovuta, selezionare anche la casella “rata di IMU Acconto” e la casella “Da ravvedere”

 dettaglio del modello F24

La procedura offre la possibilità di selezionare:
o la data di pagamento desiderata (non oltre il 16/12/2019)

o il salvataggio del modello F24

che se cliccato aprirà la seguente maschera:

N.B. per la stampa ed il salvataggio del modello F24 non è obbligatorio
compilare i campi richiesti ma è sufficiente cliccare il tasto SALVA

o il salvataggio della scheda di riepilogo del calcolo IMU)

che se cliccato aprirà la seguente maschera:

N.B. non è obbligatorio compilare i campi richiesti ma è sufficiente cliccare il
tasto SALVA per ottenere il salvataggio e la stampa del riepilogo come
segue:

