
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ACCONTO 2013 
 
 

Chi deve versare: 
 

- proprietari di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) siti nel territorio del 
Comune, ovvero i titolari sugli stessi dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, 
superficie , enfiteusi; 

- il locatore nel caso di fabbricati concessi in locazione finanziaria; 
- l’assegnatario della casa coniugale in caso di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
 

Sospensione del pagamento  

 
Come si calcola: 

 
1 la rendita catastale del fabbricato va rivalutata del 5% 
2 l’importo rivalutato va moltiplicato per: 

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10) e per i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 
C/5; 

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5; 
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (eccetto categoria D/5); 
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 
 

3 si applicano le aliquote e le detrazioni comunali. 
 
 

Come si versa e quando: 
 
Il versamento della prima rata IMU per il 2013 deve essere effettuato entro il 17 giugno 
2013 e in misura pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno. 
 

 
Si versa utilizzando il modello F24, presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale 
senza alcun costo, utilizzando i codici che seguono: 

Per l’anno 2013 il D.L. 54 del 21/05/2013 ha disposto che il versamento della prima rata 
sia sospeso momentaneamente  per le seguenti categorie di immobili: 
 

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

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 
regolarmente assegnati da IACP o altri enti di edilizia residenziale pubblica. 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali  
 

L’acconto IMU 2013 si versa interamente al Comune. Fanno eccezione i fabbricati 
appartenenti al gruppo catastale D, per i quali è corrisposto allo Stato il tributo calcolato in 
base all’aliquota dello 0,76%, mentre la restante parte è corrisposta al Comune. 



 
CODICI PER VERSAMENTO IMU 

Codice tributo Descrizione 
3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE 
3913 IMU fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE (eccetto D) 
3914 IMU terreni - COMUNE 
3916 IMU aree fabbricabili - COMUNE 
3918 IMU altri fabbricati - COMUNE 
3925 IMU fabbricati D  - STATO 
3930 IMU fabbricati D  - COMUNE 

 
Codice comune: A965 
 

Ricorda: 

 
Per abitazione principale  si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i soggetti passivi componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 
Per pertinenza  dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 
La detrazione per abitazione principale  è pari a € 200,00 da rapportare al periodo dell’anno 
durante il quale si protraggono i requisiti e da dividere fra gli aventi diritto (non in proporzione alla 
quota). 
Per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente la detrazione è maggiorata di € 50 da rapportare al periodo dell’anno durante il 
quale si protraggono i requisiti e da dividere fra gli aventi diritto. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00. 
 

 
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente. 
Si considera abitazione principale inoltre l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto. 
In entrambi i casi le unità immobiliare non devono essere locate. 
 

 
Per i fabbricati di interesse storico e artistico (art.10 D.Lgs. 42/2004) e per i fabbricati dichiarati 
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%. 
Per beneficiare dell’agevolazione riservata ai fabbricati inagibili/inabitabili è necessario presentare 
un’autocertificazione con allegato una perizia tecnica o richiedere una verifica al Comune con costi 
a carico del richiedente. 

Abitazione principale 

Assimilazioni dell’abitazione principale 

Fabbricati di interesse storico e artistico e fabbr icati inagibili o inabitabili  



 

 
Il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituto dal valore in comune commercio al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione. 

 
La base imponibile è data dal REDDITO DOMINICALE risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno 
di imposizione (si può verificare tramite visura catastale come indicato per i fabbricati) rivalutato del 
25%, quindi moltiplicato per il coefficiente 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza  agricola, 135 negli altri casi. 
Per terreni incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP deve essere considerato il 
coefficiente 110, negli altri casi 135. 
 
 

Aree fabbricabili  

Terreni agricoli 


