
IMU 2013: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Chi deve pagarla? 

Sono assoggettati alla nuova imposta coloro che vantano sugli immobili i seguenti diritti:  

• Proprietà;  

• Usufrutto;  

• Uso o Abitazione;  

• Enfiteusi;  

• Superficie;  

• Il concessionario di aree demaniali;  

• Il locatario di immobili in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione) sin dalla data di stipula del 
contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso;  

• L’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di sentenza del Giudice nell’ambito di procedura di 
separazione coniugale, in quanto, ai soli fini dell’IMU, si ritiene titolare di un diritto d’abitazione.  

Quando si paga? 

Per l’anno 2013, l’imposta annua si versa in due rate. La prima rata va versata entro il 17 giugno 2013 ed è pari al 50% 
dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l’anno 2012; la seconda rata va versata entro il 
16 dicembre 2013, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, 
sulla base delle nuove aliquote deliberate dal Comune per l’anno 2013. 
Nel caso la scadenza cada in un giorno prefestivo (il sabato) o festivo (la domenica), la data di scadenza è da intendersi 
prorogata al primo giorno lavorativo successivo (lunedì). 
Resta in ogni caso nelle facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in 
unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno 2013. 
Chi non ha provveduto a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi 
del cosiddetto “Ravvedimento Operoso”.  
 
Qual è il valore imponibile per calcolarla? 
 
Il valore imponibile, al quale devono essere applicate le aliquote deliberate dal Comune per la determinazione 
dell’imposta, si ottiene con diverse modalità a seconda della tipologia d’immobile che deve essere tassato.  
 
Fabbricati. 
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in 
catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:  

• 160 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 
esclusione della categoria A/10 
Esempio: fabbricato A/2, rendita euro 520,00, valore imponibile = (€ 520,00 + 5%) x 160 = euro 87.360,00.  

• 140 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 
Esempio: fabbricato C/3, rendita euro 870,00, valore imponibile = (€ 870,00 + 5%) x 140 = euro 127.890,00.  

• 80 per tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5 
Esempio: fabbricato D/5, rendita euro 9.400,00, valore imponibile = (€ 9.400,00 + 5%) x 80 = euro 789.600,00.  

• 65 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria 
catastale D/5. Valore imponibile = (€ 26.700,00 + 5%) x 65 = euro 1.822.275,00  

• 55 per tutti i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 
Esempio: fabbricato C/1, rendita euro 960,00, valore imponibile = (€ 960,00 + 5%) x 55 = euro 55.440,00. 

 
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e 
distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore 
è determinato sulla base delle scritture contabili. 
 
Aree edificabili. 
 
Per le aree edificabili la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore venale in comune commercio 
da definirsi con riferimento temporale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione. 
 
Il valore venale dell’area deve essere determinato direttamente dal contribuente, eventualmente, ma non 
necessariamente, avvalendosi del contributo di un proprio tecnico di fiducia. 
 
L’Ufficio tecnico del Comune, al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree, determina 



periodicamente i valori medi di mercato. 
 
I valori proposti costituiscono un mero orientamento, e quindi non sono da ritenersi vincolanti, sia per il contribuente sia 
per l’attività di accertamento svolta dall’Ufficio Tributi con l’ausilio dell’Ufficio Tecnico del Comune. 
 
Il territorio comunale è stato perciò suddiviso in zone ritenute omogenee sia per destinazione, sia per caratteristiche che 
per valori di riferimento. 
 
La consultazione dei valori medi di mercato può avvenire rivolgendosi direttamente all’Ufficio Tecnico del Comune 
oppure consultando l’apposita delibera di Giunta Comunale. 
 
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), D. Lgs. n° 504/1992, nonché sulla base di quanto disposto dall’articolo 4, 
comma 5, lettera a), d.l. 02 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, i terreni 
posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, e  
agro-silvo-pastorale, non si considerano edificabili ai fini IMU, pertanto la base imponibile potrà essere calcolata 
prendendo a riferimento il reddito dominicale catastale come previsto per i terreni agricoli anziché il valore di mercato. 
 
Terreni agricoli. 
 
Per i terreni agricoli, che non rientrano nella fattispecie di aree edificabili ed anche se incolti, il valore imponibile è 
costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 
dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.  
Esempio: terreno agricolo con Reddito Dominicale (RD) pari a euro 103,27, valore imponibile = (€ 103,27 + 25%) x 135 = 
euro 17.426,81. 
 
Per i terreni agricoli, anche se incolti, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), 
iscritti alla previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. 
 
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n° 99, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di 
valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni: 
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino a euro 15.500,00; 
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00; 
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00  
 

Aliquote e detrazioni: 

 
Acconto 2013 
Il recente Decreto Legge n° 54 pubblicato sulla Gazzetta.Ufficiale n° 117 del 21/05/2013 ha disposto la  
sospensione della rata di acconto IMU 2013 per le seguenti tipologie di immobili:  
�  abitazione principale e pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per 
i quali l'imposta è dovuta secondo le ordinarie modalità;  
�  unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze 
dei soci assegnatari;  
�  alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP;  
�  terreni agricoli;  
�  fabbricati rurali. 
 
Si informa, altresì, che dal corrente anno 2013 non è più dovuta la quota d'imposta a favore dello Stato per tutti gli 
immobili diversi da quelli classificati nella categoria catastale D. 
 
Per gli immobili classificati nella categoria catastale D, l'articolo 1, comma 380, lettera f, Legge n° 228/2012, ha disposto 
che è riservata allo Stato l'imposta calcolata con aliquota del 7,6 per mille, mentre al Comune è riservata la differenza 
d'imposta calcolata applicando l'aliquota (1,1 per mille) desunta dalla differenza tra l'aliquota vigente deliberata ed 
utilizzabile per la rata d'acconto (8,7 per mille) ed il 7,6 per mille riservato allo Stato. Per i fabbricati censiti in categoria 
D/10 e rurali in quanto strumentali all'attività agricola, la rata d'acconto è sospesa. 
 
Il versamento della rata d’acconto IMU per l'anno d’imposta 2013, per gli immobili per i quali non vige la sospensione 
della rata d'acconto, dovrà essere effettuato sulla base della aliquote comunali in vigore per il saldo IMU 2012 come di 
seguito riportato:  
�  Abitazione principale e pertinenze: 5,40 per mille con detrazione di legge (per le unità catastalmente classificate nelle 
sole categorie A/1, A/8, e A/9). 
�  Altri immobili: 8,70 per mille. 
 
Si ricorda che il versamento della rata d’acconto, di ammontare pari al 50% dell’imposta annua, dovrà essere effettuato 
entro il 17 giugno 2013. 



 
Con la rata di saldo da versare entro il 16 dicembre 2013 dovrà essere effettuato il conguaglio annuo sulla base delle 
nuove aliquote che verranno approvate dal Consiglio Comunale. 
 
Codici tributo da utilizzare per il versamento dell'acconto 2013 con modello F24 
 
Codice Comune: B499 
 
3912: IMU abitazione principale Comune (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9) 
3916: IMU aree fabbricabili Comune 
3918: IMU altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D) 
3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Stato (calcolo acconto 2013 con aliquota del 7,6 per mille) 
3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Comune (calcolo acconto 2013 con aliquota del 1,1 per mille).  
 

Come si paga? 

 
Il versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2013 può essere effettuato utilizzando l'apposito bollettino postale (da 
richiedere agli uffici postali) oppure utilizzando il modello F24 che è esente da commissioni per l'operazione di 
versamento. 
 
 
Valutazione delle aree fabbricabili 

Il D.l. n° 201/2011 convertito dalla Legge n° 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), articolo 13 – Istituzione dell’Imposta 
Municipale Propria di tipo Sperimentale, ha richiamato, per la definizione di area edificabile, l’articolo 1, comma 2, del 
Decreto Legislativo. n° 504/1992 (già istitutivo dell’ICI). 
La norma (integrata dal Decreto Legge n° 223/2006 convertito nella Legge n° 248/2006, art. 36, comma 2) stabilisce che 
“un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale 
adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del 
medesimo”. 
 
L’articolo 5, comma 5, sempre del D. Lgs. n° 504/1992 istitutivo dell’ICI ed espressamente richiamato dal Decreto “Salva 
Italia”, definisce che la base imponibile dell’area fabbricabile, alla quale applicare l’aliquota d’imposta, è costituita dal 
“valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di 
ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del 
terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 
caratteristiche”. 
 
Ai sensi dell’articolo 31, comma 20, della L. n° 289/2002 “i Comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area 
fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire 
l’effettiva conoscenza da parte del contribuente”. 
 
I valori di mercato per l’anno 2013: 
Con Delibera di Giunta Comunale n° 83 del 24/12/2010 sono stato approvati i valori medi orientativi di mercato per l’anno 
2011. Gli stessi valori potranno essere utilizzati per la determinazione del valore imponibile delle aree edificabili 
assoggettate ad imposta per l’anno 2013. 
 
Si specifica, in ogni caso, che i valori medi di mercato espressi nella deliberazione sono da ritenersi puramente indicativi, 
e quindi non vincolanti, sia al fine della determinazione del valore imponibile di mercato ai sensi del già citato articolo 5, 
comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, da parte del soggetto passivo, sia da parte dell’Ufficio Tecnico cui è demandata la 
verifica del valore di mercato dichiarato ai fini IMU e/o utilizzato per la determinazione dell’imposta dovuta/versata. Ai fini 
della valutazione delle aree occorre comunque riferirsi al valore di mercato; i valori tabellari, quindi, possono orientare, 
senza efficacia vincolante, sia il contribuente che l’Ufficio. 
 

Riduzione della base imponibile per fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. 

Il D.L. 02 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, (articolo 4, comma 5, 
lettera b) ha disposto una integrazione all’articolo 13, comma 3, D.L. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, di seguito il testo normativo: 
La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
a) (…); 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale 
sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare 
una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a 



quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i 
Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di 
manutenzione. 
 
Il contribuente tenuto al versamento dell’IMU, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla suddetta norma, può presentare 
all’Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in due copie originali, attestante le condizioni che danno diritto 
all’applicazione della riduzione al 50% della base imponibile utilizzando l’apposito modello 
 
Modalità e termini per la dichiarazione 
 
Con Decreto Ministeriale del 30/10/2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il modello di 
dichiarazione IMU per l'anno 2012 e successivi e le relative istruzioni riguardanti sia le modalità di compilazione che i 
casi per i quali permane l'obbligo dichiarativo rispetto a quanto avveniva nell'ambito dell'Imposta Comunale sugli 
Immobili. Si invitano, pertanto, i contribuenti, i cui immobili hanno subito variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta, 
a verificare se tali variazioni comportano o meno la presentazione della dichiarazione di variazione entro i termini 
previsti. 
Si specifica che il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU (ai sensi art. 13, comma 12-ter, d.l. n° 
201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni) originariamente 
fissato entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai 
fini della determinazione dell'imposta è stato successivamente modificato dall’articolo 10, comma 4, d.l. n° 35/2012 (non 
ancora convertito in Legge) nel nuovo termine entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le 
variazioni. 
 
La norma originaria stabilisce, altresì, che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non 
si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. E' 
inoltre previsto che sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili, sulla base di quanto 
previsto al paragrafo 1.1 delle istruzioni ministeriali.  


