
 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE 
VERSAMENTO “MINI IMU” PER L’ANNO 2013 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
Visto il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54; 
Visto il Decreto Legge 31 Agosto 2013  n. 102; 
Visto il Decreto Legge 30 Novembre 2013 n. 133; 
Visto la Legge 27 Dicembre 2013 n. 147; 
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 19.06.2012 (Regolamento IMU);  

 

RENDE NOTO 
ALIQUOTE IMU 2013 
con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 27.11.2013 sono state approvate le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale per l’anno 2013: 
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, nella misura  dell’aliquota del 0,55 per cento con detrazione di €. 200,00 , 

maggiorata di €. 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di €. 400,00 ; 

- unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nella misura dell’aliquota del 0,84 per cento; 
- unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parente in linea retta di I grado che le utilizzi come abitazione principale (residenza e dimora abituale), 

nella misura dell’aliquota del 0,84 per cento, a condizione che il contribuente presenti all’Ente, entro il 31.12 dell’anno d’imposta, apposita dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà indicando i dati dell’immobile (estremi catastali) e del beneficiario del comodato gratuito; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dell’aliquota del 0,20%; 
- le restanti unità immobiliari nella misura dell’aliquota del 0,94 per cento (aliquota ordinaria). 

 
ABOLIZIONE DELLA SECONDA RATA DELL’IMU 2013 PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E VERSAMENTO COSIDDETTA  MINI IMU  

Con l’art. 1, comma 1, del D.L. 30 novembre 2013, n. 133 viene stabilita l’abolizione della seconda rata dell’imposta municipale propria per:   
a) - l’abitazione principale e relative pertinenze  ad esclusione delle abitazioni di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate 

nella categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9;  
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 
nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616;  

b) per la  casa coniugale assegnata al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio la cui assegnazione, ai sensi dell’art, 4, c. 12-quinquies del D.L. n. 16/2012 convertito in L. n. 44/2012, si intende in ogni caso 
effettuata a titolo di diritto di abitazione; 

c) per l'abitazione principale e le relative pertinenze (fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) che sia posseduto, e non concesso in 
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 28, c. 1 
D.Lgs. n.139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia; 

d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'art. 13, c. 5, del D.L. n. 201/2011 , posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori  
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, c. 8, del D.L. n. 201/2011. 
Il successivo comma 2 del D.L. n. 133/2013 dispone inoltre che l'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi 
rispettivamente, da quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo. 
L’art. 1, comma 5 del D.L. n. 133/2013 stabilisce infine che l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione 
dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello 
risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è 
versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014. 
La successiva Legge di stabilità 2014 n. 147/2013 all’art. 1, comma 680 ha differito al 24.01.2014 il versamento di cui all’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 133/2013. 
 

Pertanto, per gli immobili adibiti ad abitazione principale od ad essi equiparati, è dovuto un versamento di imposta, con 

scadenza 24 gennaio 2014, pari al 40% della differenza tra i seguenti importi: quanto dovuto calcolato con l’aliquota 

deliberata (0,55%) meno quanto dovuto calcolato con l’aliquota  base (0,40%). 
 

“MINI IMU” =  ( IMU CALCOLATA AL 0,55%  - IMU CALCOLATA AL 0,40% ) X 40 : 100 
 
Il pagamento deve essere effettuato ESCLUSIVAMENTE utilizzando il modello F24 o con apposito bollettino postale. 
Sul sito internet comunale è a disposizione l’applicativo per il calcolo IMU on line che oltre ad effettuare il calcolo (inserendo i 
dati necessari quali le rendite catastali, le quote e il periodo di possesso) stampa anche il modello F24.  
 
INFORMZIONI 
L’Ufficio Tributi è aperto al pubblico nel seguente orario: Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
 
Tovo San Giacomo, 14 gennaio 2014                                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI 
                                                            dott. Riccardo BUSSO 


