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I.M.U. 2013 aliquote e detrazioni, deliberate il 30 maggio 2013: 

0,40 
per cento 

aliquota per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze appartenenti alle 
categorie catastali C/02, C/06 e C/07 nel limite di una unica pertinenza per le 
unità accatastate nella medesima categoria. Nel caso di abitazione principale 
con più di una unità di pertinenza della stessa categoria catastale, è conside-
rata pertinenza quella con la rendita catastale più elevata. E' SOSPESO il pa-
gamento dell'acconto del 17 giugno 2013, eccetto le abitazioni principali della 
categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Vedi sotto: definizione di abitazione principale e 
le note sulla sospensione 

 
€ 200,00 di detrazione annuale applicabile all’Imposta dovuta per l'abitazione prin-
cipale e relative pertinenze 

 
€ 50,00 di ulteriore detrazione annuale applicabile dai possessori di abitazioni princi-

pali, per ogni figlio di età fino a 26 anni, residente e domiciliato, con un limite massimo di 
€ 400,00 per tale detrazione (pari a 8 figli). 

0,76 
per cento 

aliquota ordinaria per i terreni agricoli e le aree edificabili, fabbricati generici e rela-
tive pertinenze, abitazioni degli italiani residenti all'estero, abitazioni concesse in co-
modato gratuito a figli od a parenti senza invalidi in famiglia, . E' SOSPESO il paga-
mento dell'acconto per i TERRENI AGRICOLI. Vedi sotto, note per la sospensione 

0,46 
per cento 

aliquota per abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato a parenti, in 
linea retta e collaterale fino al 2° grado di parentela (genitori, figli, fratelli e nipoti che 
siano figli di un proprio figlio o figlia), nella cui famiglia convive e risiede un invali-
do per almeno il 67% o possessore dei requisiti di invalidità ai fini della legge 104, a 
condizione che il contribuente presenti al Comune una apposita autocertificazione, 
entro il 31 dicembre 2013, con allegato il verbale della commissione medica 
dell'A.S.L. attualmente valido e munito dell'attestazione del grado di invalidità 

0,20 
per cento 

aliquota per i fabbricati rurali strumentali.   E' SOSPESO il pagamento dell'ac-
conto del 17 giugno 2013. Vedi sotto le annotazioni sulla sospensione 

 

 

NOVITA' 2013, con il D.L. 21 maggio 2013 n. 54 (G.U. n. 117 del 21/5/2013):  
A) E' SOSPESO il PAGAMENTO dell'ACCONTO DEL 17 GIUGNO 2013, riservato a: 

   - abitazioni principali, eccetto quelle di cui al punto B), più una pertinenza per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 

   - terreni, sia agricoli che incolti 
   - fabbricati rurali strumentali; 
   - alloggi A.T.E.R. regolarmente assegnati 
   - alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 

soci assegnatari, 
TALE SOSPENSIONE NON E' DEFINITIVA, dipende dalla capacità del Governo e del Parlamento di 
approvare, entro il prossimo 31 agosto, una riforma fiscale complessiva sugli immobili, comprendente 
la tariffa rifiuti. Se ciò non avverrà l'acconto IMU, sospeso a giugno, tornerà dovuto ed il pagamento 
andrà versato entro il prossimo 16 settembre. 

B) CHI PAGA L'ACCONTO DEL 17 GIUGNO 2013: 
    -abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abita-

zioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici); 
    -aree edificabili; 
    -altri fabbricati, tipo uffici, negozi, depositi, immobili commerciali, artigianali, industriali, abitazioni affit-

tate, sfitte, seconde case, abitazioni in comodato a figli o parenti, case appartenenti a soggetti 
A.I.R.E. (residenti all'estero), fabbricati degli ATER non assegnati, immobili di qualsiasi categoria 
posseduti da società; 

    -pertinenze di abitazioni diverse dalle principali o non agevolabili. 
C  E' STATA ABOLITA LA QUOTA DEL 50% A FAVORE DELLO STATO su tutti gli immobili, eccetto 

quelli indicati nel successivo punto E) quindi dal 2013, l'IMU e' dovuta per il 100% al Comune, presta-
re ATTENZIONE a compilare l'F24 con 1 solo codice tributo per ciascun tipo di immobile, a fine pagi-
na c'è la tabella dei codici tributo attuali. 

E) PER I FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE "D" compresi quelli rurali strumentali, da 
quest'anno il gettito IMU è attribuito per il 100% allo Stato, il calcolo del valore imponibile è soggetto 
all'aumento del coefficiente da 60 a 65, e cambia il codice tributo da indicare nel modello F24, che 
ora è il 3925. 
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DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE é quella definita dalla legge o dal Regolamen-

to Comunale IMU, come segue: 
a) l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede per proprietà od altro diritto reale di go-
dimento, e i suoi familiari sono residenti e domiciliati, limitata ad una sola abitazione per ogni famiglia; 
b) l'abitazione coniugale appartenente al soggetto che, a seguito di separazione legale o di sentenza di 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; in base alla sentenza risulta 
assegnatario della casa coniugale; 
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse 
non risultino locate; 
d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nell’alloggio assegnato, 
 

Sono soggetti ad aliquota ordinaria del 0,76 e si applica la detrazione per abitazione principale di € 

200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende per l’edilizia economica residenziale pubbli-

ca (ATER). 
 

L'IMPORTO MINIMO fino alla concorrenza del quale non vi è obbligo di eseguire il versamento IMU è di € 

12,00, riferito all'IMU annua dovuta. 
 

SCADENZE di PAGAMENTO: 

17 GIUGNO 2013 per  l'ACCONTO; 

16 SETTEMBRE 2013 per l'ACCONTO,  se decadrà la sospensione del 17 giugno; 

16 DICEMBRE 2013 per  il SALDO. 
 

MODALITA' di PAGAMENTO con il MODELLO F24, da compilare con i codici indicati 

sotto: 

codice catastale del Co-
mune di Carbonera: 

B744  

codici tributo: 
3912 per l'abitazione principale 
3914 terreni agricoli - COMUNE 
3916 aree fabbricabili - COMUNE 
3913 rurali strumentali diversi dalla  

categoria catastale "D 

3918 altri fabbricati - COMUNE 
3925 fabbricati di categoria ca-
tastale "D"(compresi i "D" rurali 
strumentali) - STATO 

 

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA: con modello F24 che va pagato in Posta, 

in Banca, in Equitalia od on line 

 

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA: hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fi-

scali e previdenziali esclusivamente in via telematica, da effettuare tramite F24 ON LINE, F24 

WEB o F24 CUMULATIVO: 

- mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telema-

tica delle dichiarazioni fiscali; 

- mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote ban-

king (Cbi) offerti dal sistema bancario; 

- tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. 

Per versare tramite Fisconline ed Entratel è necessario essere utenti abilitati e possedere un conto 

corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Ita-

liane. 

Devono utilizzare il canale Entratel gli intermediari, le banche e le poste, i sostituti d'imposta te-

nuti a presentare la dichiarazione modello 770 per più di 20 dipendenti, le società che trasmetto-

no le dichiarazioni per conto delle società del gruppo di cui fanno parte, le Amministrazioni dello 

Stato e, infine, i soggetti delegati alla registrazione telematica dei contratti di locazione. 

Possono utilizzare il canale Fisconline i sostituti d'imposta, che presentano il modello 770 per 

meno di 20 dipendenti, e tutti gli altri contribuenti, non obbligati alla trasmissione telematica del-

le dichiarazioni fiscali, che vogliano farne uso. 


