
IMU 2013 - AVVISO AI CITTADINI 
 

Si ricorda a tutti i contribuenti che è sospesa la rata di giugno  per i seguenti immobili: 

• Abitazioni principali  e relative pertinenze di legge escluse  le unità immobiliari 
appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ; 

• Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• Alloggi regolarmente assegnati dagli iacp o da altri enti di edilizia residenziale pubblica  
• Terreni agricoli e i fabbricati rurali .  

Per questi immobili il versamento è rinviato al 16 settembre 2013 fatte salve ulteriori modifiche 
di legge . 

Per le rimanenti unità immobiliari il versamento d’acconto deve essere compiuto entro il 17 giugno 
2013 e, dal sito web del Comune di Concordia Sagittaria, è possibile utilizzare il calcolatore on 
line  per il conteggio dell’imposta e la stampa dei relativi modelli di pagamento.  

LE ALIQUOTE ATTUALMENTE IN VIGORE SONO LE SEGUENTI:  

• 0,95 PER CENTO aliquota base; 
• 0,40 PER CENTO per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze (al massimo una per ciascuna unità classificata nella categoria catastale C2, 
C6, C7) 

• 0,20 PER CENTO per  i fabbricati rurali ad uso strumentale  

All'abitazione principale e sue pertinenze è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a € 200,00. 

Tale detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti tenuti al 
pagamento, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. 

La detrazione viene maggiorata di € 50,00 (fino ad un massimo di € 400,00) per ciascun figlio di 
età non superiore ai 26 anni, purché dimori abitualmente  e risieda anagraficamente  nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 

Viene inoltre considerata abitazione principale ai fini dell’aliquota agevolata e dell’applicazione 
della detrazione anche: 
1) l'unita' 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 a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

2) l’unità assegnata al coniuge separato o con matrimonio annullato o sciolto o con effetti civili 
cessati. In questo caso l’unico soggetto passivo ai fini IMU è l’assegnatario che avrà diritto per 
intero alla detrazione di 200 euro e alla maggiorazione di 50 euro per figlio. 

 

 NUOVA RIPARTIZIONE DEL GETTITO TRA COMUNE E STATO  

La legge di stabilità (art. 1, c 380, legge 228/2012) ha “riservato allo Stato il gettito dell’IMU 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classifi cati nel gruppo catastale D”, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76% . Ne consegue che per tali immobili, la cui aliquota è fissata dal 
Comune di Concordia Sagittaria allo 0,95% l’imposta va suddivisa applicando alla base imponibile: 
 
- l’aliquota “standard”  dello 0,76% a favore dello Stato  
- l’aliquota dello 0,19% a favore del Comune.  



 A tal fine con Risoluzione  n. 33 del 21 maggio 2013 sono stati istituiti due nuovi codici tributo: 

-3925 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO  

-3930 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO  
COMUNE  
 

PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI IL GETTITO VA INTERAME NTE VERSATO AL COMUNE E 
RESTANO CONFERMATI I SEGUENTI CODICI: 

abitazione principale e pertinenze – COMUNE 3912 
Fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE 3913 
Terreni – quota spettante al  COMUNE 3914 
Aree fabbricabili  – quota spettante al  COMUNE 3916 
Altri fabbricati (esclusi gli immobili di categoria D) – quota spettante al  COMUNE 3918 

 

SI RICORDANO I MOLTIPLICATORI DA APPLICARE ALLA REN DITA CATASTALE 

categoria catastale moltiplicatore 
A (escluso A/10) 160 
B 140 
C/2-C/6-C/7 160 
C/1   55 
C/3-C/4-C/5 140 
A/10   80 
D (escluso D/5)   65  
D/5   80 

 

Per ogni informazione è possibile contattare l’Ufficio  Tributi , anche telefonicamente ai seguenti numeri: 
0421 – 270360 o via mail: comune@comune.concordiasagittaria.ve.it  

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; il martedì e mercoledì anche dalle ore 16.45 
alle ore 17.45 

 


