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                       IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA      
                       
                           SPECIALE ACONTO 2013  
 
 
 
                                     Premessa 
 
L’imposta  municipale propria (Imu) è stata istituita in via sperimentale in tutti i Comuni del 
territorio nazionale a decorrere dal 1° Gennaio 2012, in sostituzione dell’imposta comunale sugli 
immobile (Ici) e ha per presupposto il possesso degli immobili. 
 
                                 
                                VERSAMENTO ACCONTO IMU PER L’ANNO 2013 
 
IMPORTANTE:  il decreto legge 21.05.2013, n°54 ha sospeso  per l’anno 2013 il versamento della 
rata di acconto IMU per le seguenti categorie di immobili: 

• abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8, e 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 o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione 
dell’art. 93 del D.P.R. 616/1977.     

• terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali. 
 
OCCORRE precisare sempre che tale sospensione è subordinata alla revisione della fiscalità 
sui patrimoni immobiliari, da attuarsi entro il 31 Agosto 2013, in assenza della quale entro il 16 
Settembre 2013 i contribuenti dovranno procedere al versamento della prima rata sospesa.  

 
  
 



 
LE ALIQUOTE DA UTILIZZARE PER L’ACCONTO IMU 2013 SONO: 
 

4,00 per mille: aliquota per abitazione principale e pertinenze escluse dalla sospensione.  
7,6 per mille: aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili. 
5 per mille: aliquota ridotta per immobili in locazione. 
 
                                            Il versamento si effettua in due rate:  
 

• prima  rata di acconto entro il 17 Giugno 2013 in misura pari al 50% dell’importo 
ottenuto applicando le aliquote definitive del Comune di Donori per l’anno 2012; 

• seconda rata a saldo dell’imposta con conguaglio sulla prima rata entro il 16 Dicembre 
2013.     

Il pagamento può essere effettuato mediante l’utilizzo di: 
 

• Modello F24, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Per i 
titolari di partita Iva il versamento può essere effettuato solo con modalità telematica. 
Per gli altri contribuenti il versamento può essere effettuato in Banca, Poste Italiane e presso 
tutti i soggetti abilitati all’incasso del modello F24. 

• Bollettino postale recante la dicitura Pagamento Imu conto corrente unico n. 1008857615. 
 
                                                     Codici tributo da utilizzare 
 
 COMUNE STATO 
     Abitazione principali e pertinenze    3912         / 
     Aree fabbricabili    3916         / 
     Altri fabbricati    3918         / 
     Interessi da accertamento      3923         / 
     Sanzioni da accertamento    3924         / 
     Immobili produttivi classificati nel gruppo catastale  
     “D” 

      /       3925 

 
IMPORTANTE:  per l’anno 2013 la riserva a favore dello Stato di una quota del gettito Imu opera  
solo per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard del 7,6 per mille. 
In occasione del pagamento dell’acconto Imu 2013, per questa specifica tipologia di immobili, 
dovrà perciò essere calcolato l’importo da versare allo Stato (aliquota 7,6‰ e codice tributo 3925). 
    Per tutti gli altri immobili l’intero gettito va a beneficio del Comune, pertanto dovranno essere   
                       utilizzati unicamente i codici tributi Imu riferiti alla quota comunale.    
 
√  Il versamento Imu va effettuato con arrotondamento all’unità di euro per ciascun rigo del 
modello F24 utilizzato, per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi ovvero per eccesso 
se superiore a detto importo. 
√  Non si procede al versamento se l’imposta annua complessivamente dovuta è inferiore a € 12,00. 
√  Il versamento dell’imposta va effettuato da ogni proprietario, comproprietario o titolare di diritti 
reali per la singola quota di proprietà e periodo di possesso dell’immobile. 
√  Per più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento. 
 
                                                        Calcolo dell’Imu 
 
I calcoli relativi al pagamento della prima rata di acconto 2013, devono essere effettuati utilizzando 
le aliquote definitive approvate da questo Comune per l’anno 2012. 
Per calcolare l’importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare 
successivamente le aliquote. 
 
 



 
 
Il valore imponibile degli immobili è così determinato: 
 
-Fabbricati -   la cui rendita catastale vigente al 1° Gennaio dell’anno di imposizione deve essere 
rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti: 
 
                        Classificazioni Catastali               Coefficienti  
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria 
A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7. 

 
       160 

Fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie catastali C/3, 
C/4, C/5.  

 
       140 

Fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10.          80 
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi i D/5.           65  
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5          80 
Fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1          55 
  
Attenzione: per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da 
imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi vengono iscritti con 
attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili.    
 
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico ed artistico e per i fabbricati 
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. 
 

- Aree  fabbricabili –  Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 
Gennaio dell’anno di imposizione. Con deliberazione di  C.C. n° 20 del 19.06.2012  il Comune di 
Donori ha determinato i valori di  riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell’attività di 
controllo e  accertamento.   

 
                                                          Informazioni 
 
L’ufficio tributi del Comune di Donori è a disposizione per ulteriori chiarimenti necessari 
all’applicazione dell’imposta nei seguenti giorni: 
Martedì:     dalle ore 9,00 alle ore 11,00 
Mercoledì: dalle ore 16,00 alle ore 18,30 
Venerdì:    dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
E’ possibile chiedere  informazioni, al responsabile del servizio tributi Alessandra Pillai  anche 
telefonicamente, al numero 070/981020 -981141, oppure per mail al seguente indirizzo: 
finanziari.donori@tiscali.it.   

  
 
 

 
    


