
MINI IMU 2013 

 VALEVOLE PER IL COMUNE DI COLOGNA VENETA 
(si ricorda che ogni comune delibera proprie aliquote) 

 

Entro il prossimo 24 gennaio 2014, 

i contribuenti dovranno versare un conguaglio per il saldo Imu, non abolito ma solamente ridotto 

a causa della mancata copertura finanziaria:  

-  abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione delle abitazioni di tipo signorile, 

classificate nella categoria catastale A/1, delle ville, classificate nella categoria catastale A/8, 

e dei castelli o dei palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale 

A/9;  

 

-  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché 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; 

 

-  terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di 

cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, 

iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti . 

 

 

Come si calcola la mini rata Imu da versare il 24 gennaio 2014 

 

ABITAZIONI PRINCIPALI (con residenza anagrafica) aliquota comunale 5 per 1000 

 

 Il decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013 ha formalmente abolito la seconda rata Imu per le 

abitazioni principali (o assimilate) che non rientrano nelle categorie catastali A1 (abitazioni di 

tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici); i titolari di 

immobili di pregio continueranno a pagare l’imposta municipale sugli immobili. 

 L’abolizione dell’Imu sulla prima casa è stata tuttavia parziale, poiché il saldo Imu sarà 

dovuto nei Comuni dove sono state deliberate aliquote superiori a quelle standard per le prime 

case, i terreni agricoli, i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

Il conguaglio va versato nella misura del 40% della differenza d’imposta tra l’aliquota 

standard (per la prima casa è il 4 per mille, ovvero lo 0,4%) e quella calcolata con l’aliquota 

fissata o  confermata nel 2013 dal Comune (Cologna Veneta 0,5%)  

Si deve calcolare l’imposta rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicandola per il 

coefficiente relativo al tipo di immobile (per le abitazioni è pari a 160) 

Quindi, al risultato ottenuto, si applicano prima le aliquote di base 4 per mille con applicazione 

delle relative detrazioni e mesi di possesso  

e successivamente quella adottata dal Comune 5 per mille con l’applicazione delle relative 

detrazioni e mesi di possesso.  



Per concludere l’operazione, basta fare la differenza fra i due importi e calcolare il 40% di 

quanto dovuto. 

 

 

Esempio pratico a titolo esplicativo: 

- 2 coniugi proprietari al 50%  

- Un abitazione in cui hanno la residenza anagrafica di  cat. A/3 con rendita di €. 863,52,  

- un garage di pertinenza cat. C/6 rendita €. 89,40  

- un deposito di pertinenza cat C/2 rendita  €. 52,50 

- una tettoia di pertinenza cat. C/7 rendita  €. 28,00 

- 2 figli nello stato di famiglia di anni 7 e 14. 

 

 

Passo 1 

 

 Calcolo la base imponibile 

(rendita x 1,05) * 160. 

Abitazione =  863,52 *1,05 * 160 = 145.071,40 

Garage = 89,40 *1,05 *160 = 15.019,20 

Deposito = 52,50 *1,05 * 160 = 8.820,00 

Tettoia = 28,00 *1,05*160= 4.704,00 

  

       Passo 2  

Applico l’aliquota statale di base 4 per mille in base alla percentuale di possesso 

Abitazione 145.071,40  x 4/1000 *50/100 = 290,15 

Garage = 15.019,20 x 4/1000 *50/100 = 30,03 

Deposito = 8.820,00 x4/1000 *50/100 = 17,64 

Tettoia = 4.704,00 x4/1000 *50/100 = 9,41 

 

Totale imu con aliquota 4 per mille =         347,23 

Tolgo  la detrazione statale  €. 200/2 =     - 100,00  

Tolgo la detrazione per i figli €.100/2=     - 50,00 

Imu calcolata con aliquota 4 per mille =  €. 197,23 

 

       

Passo 3 

Applico l’aliquota  del comune di Cologna Veneta  5 per mille in base alla percentuale di 

possesso abitazione 145.071,40  x 5/1000 *50/100 = 362,68 

Garage = 15.019,20 x 5/1000 *50/100 = 37,55 

Deposito = 8.820,00 x5/1000 *50/100 = 22,05 

Tettoia = 4.704,00 x 5/1000 *50/100 = 11,76 



Totale imu con aliquota 5 per mille =        434,04 

Tolgo  la detrazione statale  €. 200/2 =     - 100,00  

Tolgo la detrazione per i figli €.100/2=     - 50,00 

Imu calcolata con aliquota 5 per mille =  €. 284,04 

 

Passo 4  

Calcolo la differenza tra le 2 aliquote:  

 Aliquota 5 per mille =  284,04 

 Aliquota 4 per mille =  197,23 

Differenza =  86,81 

Calcolo il 40 per cento della differenza 

86,81 * 40/100= 34,72 arrotondo €. 35,00 

 

Per cui ognuno dei due coniugi dovrà versare €. 35,00 con codice tributo: 3912  codice ente: 

C890  barrare: saldo anno: 2013  rateizzazione: 0101(opzionale)  

 

 

I TERRENI AGRICOLI  aliquota comunale 9,6 per 1000 

Per quanto riguarda in terreni agricoli, lo stesso decreto legge precisa che l’abolizione del saldo 

Imu – e di conseguenza l’obbligo di versare l’eventuale conguaglio – interessa esclusivamente le 

persone fisiche con la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale 

(IAP) iscritte alla previdenza agricola, le società agricole con qualifica di Iap, le persone fisiche 

proprietarie di terreni che coltivano mediante società di persone di cui sono soci. 

Altro elemento da ricordare è che la cosiddetta mini rata Imu di gennaio 2014 va versata anche 

per i terreni agricoli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 

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, e successive modificazioni, iscritti 

nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente 

alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e 

fino a euro 15.500; 

b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a 

euro 25.500; 

c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a 

euro 32.000.  

 

l conguaglio va versato nella misura del 40% della differenza d’imposta tra l’aliquota standard 

(per i terreni è il 7,6 per mille, ovvero lo 0,76%) e quella calcolata con l’aliquota fissata o  

confermata nel 2013 dal Comune (Cologna Veneta 0,96%) tenuto conto delle riduzioni. 

Si deve calcolare l’imposta rivalutando il reddito domenicale del 25% e moltiplicandolo per il 

coefficiente relativo (per i terreni agricoli appartenenti a coltivatori diretti e imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110).  



 

 

Esempio pratico 

Un imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola possiede conduce 

terreni per un reddito domenicale totale di €. 725,41  

Passo 1  

Calcolo la base imponibile 

725 *1,25 *110= 99743,88 

Calcolo le riduzioni 

Fino a 6000 = 0 

Da 6001 a 15500= 30% = 2850 

Da 15501 a 25500= 50% = 5000 

Dal 25501 a 32000 =75 % = 4875 

Oltre  (99743,88-32000) = 100% = 67743,88 

Totale base imponibile netta : 2850+ 5000 +4875 +67743,88= 80143,88 

 

Passo 2 

Calcolo l’imposta con l’aliquota statale 7,6 per 1000 

80143,88*7,6/1000=609,10 

Calcolo l’imposta con l’aliquota comunale 9,6 per 1000 

80143,88*9,6/1000=769,38 

 

Passo 3 

Calcolo la differenza tra le 2 aliquote  

Aliquota 9,6 comunale =       769,38 

Aliquota 7,6 statale base=   – 609,10 

Differenza =  160,28 

Calcolo il 40%  

160,28 *40/100= €. 64,11 arrot. 64,00 

 

Verso €. 64,00 con codice tributo: 3914 codice comune: C890  barrando: Saldo anno: 2013 

 

 

 

Modalità di pagamento della mini rata Imu 

Il pagamento della mini rata Imu può essere eseguito tramite bollettino di conto corrente postale, 

oppure utilizzando il modello F24 (si consiglia la versione semplificata). 



Per quanto attiene al bollettino di conto corrente postale, disponibile in tutti gli uffici delle Poste 

Italiane, la somma va versata sul conto n. 1008857615, unico per tutti i comuni del territorio 

nazionale. 

Per quanto attiene alla compilazione del modello F24, vanno rispettate le seguenti istruzioni. 

- Inserire il proprio codice fiscale e i dati anagrafici (il campo “Codice fiscale del coobbligato, 

erede, ecc.” va compilato soltanto se si esegue il pagamento per conto di un contribuente che non 

è in condizione di farlo personalmente, come nel caso di soggetti defunte, sotto tutela, ecc.). 

- Nello spazio “Sezione” scrivere EL, che significa “Ente Locale”. 

- Riportare il codice tributo di interesse nella “Sezione Imu e altri tributi locali”. 

- Indicare nello spazio “codice ente/codice comune” il codice catastale del Comune. 

- Riportare le somme dovute per ogni codice nella colonna “importi a debito versati”. 

- Barrare le caselle: 

“Ravv” se il pagamento si riferisce al ravvedimento;  

“Immob variati” se ci sono state variazioni che comportano la presentazione della 

dichiarazione;  

“Acc” se il pagamento si riferisce alla prima rata;  

“Saldo” se il pagamento si riferisce alla seconda rata; 

- Nella casella “Numero immobili” va indicato il numero degli immobili per i quali si paga la 

mini rata Imu. 

- Il codice “Rateazione” dovrebbe essere “0101″, anche se nei siti web di alcuni Comuni si invita 

i contribuenti a non compilarlo. 

- Nella casella “Anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta al quale si riferisce il 

pagamento. Qualora si trattasse di un caso di ravvedimento, indicare l’anno in cui l’imposta 

avrebbe dovuto essere versata. Per la mini rata Imu di gennaio, l’anno è il 2013. 

- Nel quadro “Detrazione” riportare l’ammontare della detrazione spettante per l’abitazione 

principale, inclusa la maggiore detrazione concessa per i figli conviventi, con meno di 26 anni di 

età. 

- Nello spazio “saldo finale” dovrà essere riportata la somma di tutti gli “importi a debito” meno 

eventuali “importi a credito compensati”. 

Il modello F24 deve essere intestato ad un solo contribuente. Se si possiedono immobili in 

comproprietà, ogni titolare deve presentare una propria dichiarazione. Il modello F24 va 

presentato o trasmesso anche se è a saldo zero, cioè anche se il contribuente non deve pagare 

nulla. 

I codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento 

3912 “IMU – Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – 

articolo 13, comma 7, decreto legge 201/2011 – Comune”.  

3914 “IMU – Imposta municipale propria per i terreni – Comune”.  

 

Si ricorda che essendo in autotassazione il contribuente potrà effettuare il calcolo da se o 

presso vari associazioni o imprese che offrono tale servizio 

  a taluopo si  sottolinea che cercando tra i comuni motori di ricerca web “calcolo Imu 

2013” esistono siti specializzati che offrono online gratuitamente la possibilità di effettuare il 

calcolo e stampare i necessari modelli di versamento. 

Si ricorda altresi che nessuna comunicazione sarà inviata ai contribuenti da parte del 

Comune.   

 



 

Aggiornato al 7 dicembre 2014  

Salvo aggiornamenti o modifiche da parte dell’amministrazione statale. 


