
COMUNE DI COLOGNA VENETA 

IMU  2013 – SALDO **** 

Sono confermate le aliquote approvate dalla delibera del Consiglio 

comunale n. 31 del 27/06/2013. 

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2013 DOVRA’ ESSERE VERSATO IL SALDO IMU  PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI 

IMMOBILI: 

Tipologie  Aliquota 

totale 

Codice 

Tributo e 

aliquota 

Comune 

Codice 

Tributo e 

aliquota 

Stato 

 
ABITAZIONI PRINCIPALI. Cosiddette di pregio 
Case in cui il possessore e la sua famiglia hanno la residenza anagrafica classificate 
nella categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 (c.d. Abitazioni di pregio) assieme alle 
loro pertinenze per un massimo di una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7.   
Detrazioni abitazione principale: annua €. 200  
Ulteriore detrazione:  €. 50 annui per ogni figlio residente nel nucleo familiare con 
età fino a 26 anni per un massimo di €. 400.    
 La detrazione di cui alla lett. a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale è aumentata di euro 100,00 qualora nel nucleo familiare del soggetto 

passivo ci siano uno o più portatori di handicap parenti entro il secondo grado o 

affini entro il primo grado, certificati dalle autorità competenti al 100% di 

invalidità ai sensi dell’art. 4 della L. 104/1992 purchè dimoranti abitualmente e 

residenti anagraficamente nell’unità immobiliare. 

 

0,50% 3912 

0,50% 

 

 ALTRI FABBRICATI. 

Uffici, negozi, laboratori ed altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali, dai 

fabbricati produttivi e fabbricati con requisiti rurali: in pratica Immobili classificati 

nelle categorie catastali  A (diversi dall’abitazioni principale,  dagli Immobili con 

requisiti di ruralità ed A/10 studi), C (escluse le pertinenze dell’abitazione 

principale e gli Immobili strumentali con requisiti di ruralità) 

 

0,96% 3918 

0,96% 

 

FABBRICATI PRODUTTIVI 

Fabbricati classificati nella categoria catastale D (Capannoni, alberghi, cinema, 

teatri, ospedali, banche, assicurazioni, cliniche, edifici produttivi speciali …) con 

eccezione della categoria D/10 fabbricati strumentali (attenzione ai nuovi 

moltiplicatori) 

 

Categoria D (escluso di D/5 e D/10) 

 

 

 

D/5 (istituti di credito) 

 

 

 

0,96% 

 

 

1,06% 

 

 

 

3930 

0,20% 

 

3930 

0,30% 

 

 

 

3925 

0,76% 

 

3925 

0,76% 



AREE EDIFICABILI 

L'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o 

attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate 

secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità' di espropriazione per pubblica 

utilità'. 

0,96% 3916 

0,96% 

 

immobili classificati nelle categorie catastali B  
(ospedali, case di cura, asili, ecc.) 

 

0,76% 3918 

0,76% 

 

****DECRETO 133 del 30/11/2013 ************* 
 

aliquota Codice F 24 

TERRENI AGRICOLI NON posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e 

FABBRICATI RURALI non strumentali. 

                                                                 (versare il 50% dell’importo annuo) 

0,96% 

 

3914 

   

NB.: Per l’anno 2013 NON è stato assimilato l'uso gratuito primo grado in linea retta all'abitazione 

principale (decreto 102/2013.) 

I versamenti potranno essere effettuati tramite il modello F24 nell’apposita sezione IMU; 

L’importo da versare per saldo (ad esclusione dei terreni agricoli non condotti..) è la differenza sul totale annuo e 

quanto versato in sede di acconto 2013 

 

Il codice Catastale Comunale è: C890 

 

 

 

DA VERSARE ENTRO IL 16 Gennaio 2014 

 

***************DECRETO 133 del 30/11/2013 ********************* 
 

In base al comma 5 decreto 133/2013: 

 

  “ 5. 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 sotto) 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 sotto) è versata dal contribuente, in misura 
pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.” 
 

 

Il pagamento  dell’imposta per le seguenti categorie di immobili:  

 

Tipologia 

Calcolo Codice f24 

a) abitazione principale e relative pertinenze per un massimo di una per 

categoria catastale C/2, C/6 e C/7; esclusi i fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

DETRAZIONI 

- Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza 

del suo ammontare euro 200,00, rapportati al periodo dell’anno in quale si 

Versare il 40% di:  

Quanto dovuto con 

aliquota 0,5% tenuto 

conto delle detrazioni  

sottratto  

quanto dovuto con 

3912 



protrae tale destinazione. 

- La detrazione di cui alla lett. a) per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale è aumentata di euro 100,00 qualora nel nucleo 

familiare del soggetto passivo ci siano uno o più portatori di handicap 

parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado, certificati dalle 

autorità competenti al 100% di invalidità ai sensi dell’art. 4 della L. 

104/1992 purchè dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente 

nell’unità immobiliare. 

-  la detrazione di cui alla lett. a) è maggiorata di euro 50,00 per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei (26) anni, purchè dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unita immobiliare adibita 

ad abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, al 

netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 

euro 400,00, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione base 

aliquota 0,4% tenuto 

conto delle detrazioni 

 

b) 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, istituiti in 

attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 

luglio 1977, n. 616;  

 

Versare il 40% di:  

Quanto dovuto con 

aliquota 0,96% 

tenuto conto della 

detrazione  

sottratto  

quanto dovuto con 

aliquota 0,76% 

tenuto conto delle 

detrazioni 

3912 

c) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, 
comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola. 
 
Riduzioni 
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 
professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, 
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. 
 

Versare il 40% di:  

Quanto dovuto con 

aliquota 0,76% 

tenuto conto delle 

riduzioni  

sottratto  

quanto dovuto con 

aliquota 0,96% 

tenuto conto delle 

riduzioni 

3914 

   

 

 

************************************************************************************* 

****AGGIORNATO AL 06/12/2013 – Salvo successive modificazioni o 

chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria.**** 


