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                                      NOVITA’ 
 

• Il D.L. 102/2013 convertito nella Legge 124/2013 ha definitivamente abolito il 
pagamento dell’acconto Imu per gli immobili oggetto della sospensione 
disposta dal D.L. 54/2013, ovvero:   l’abitazione principale e relative 
pertinenze (una per categoria C/2-C/6-C/7) esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1-A/8-A/9;  le unità immobiliari delle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa destinate ad abitazione principale e relative pertinenze; gli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi case popolari  o altri enti 
di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime finalità;  i terreni agricoli e 
i fabbricati rurali.  
 

• La legge 28.10.2013 n°124 ha introdotto rilevanti novità applicabili in sede di 
calcolo del saldo Imu 2013, ovvero: 

 
1) non è dovuta la seconda rata Imu relativa ai fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
gli stessi non risultino locati; 

2) a decorrere dal 1° Luglio 2013 le unità immobiliari delle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa destinate ad abitazione principale (comprese le pertinenze) 
dei soci assegnatari sono equiparate all’abitazione principale; 

3)  a decorrere dal 1° Luglio 2013 per le unità abitative possedute dai dipendenti 
delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare,  dal 
personale dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile ,dal personale 
del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nonchè dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia( fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1 del 
D.Lgs. n° 139/2000), non sono richieste le condizioni di dimora abituale e 
della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina Imu 
concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze. A tal fine è 
necessario che il fabbricato sia iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, che non sia censito nelle categorie catastali A/1, 
A/8, A/9 e che non sia concesso in locazione.      

ATTENZIONE: per godere dei benefici indicati nei punti 1, 2 e 3 il contribuente 
dovrà, pena la decadenza, presentare la dichiarazione Imu per l’anno 2013 entro e 
non oltre la data del 30.06.2014.       
 
4) secondo quanto previsto dall’art. 2 bis  del vigente regolamento comunale per 

la disciplina dell’imposta municipale propria, limitatamente alla seconda rata 
Imu 2013,   si considera equiparata all’abitazione principale l’unità 
immobiliare e le relative pertinenze concesse in comodato d’uso dal soggetto 
passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale. Sono escluse dall’agevolazione le unità 
immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il trattamento 
di favore si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2, e C/7.  

          In caso di più unità immobiliari concesse in comodato d’uso dal medesimo  
          soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione può essere applicata ad una sola  



          unità immobiliare. 
          L’abitazione in comodato d’uso deve essere utilizzata come abitazione     
          principale, con i requisiti di residenza anagrafica e dimora, da un parente in  
          linea retta entro il primo grado, quindi il comodato deve essere tra padre e  
          figlio o viceversa.   
          Poiché l’agevolazione è limitata esclusivamente alla seconda rata dell’Imu di  
          prossima scadenza  quanto già pagato in acconto non darà  luogo a rimborso. 
         Per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario presentare, entro il 16  
         Dicembre, apposita dichiarazione, predisposta ai sensi dell’ 47 del D.P.R.  
         445/2000,  presso l’ufficio protocollo di questo Comune, il cui fax simile è  
         disponibile presso l’ufficio tributi o scaricabile dalla sezione modulistica tributi  
         del sito istituzionale.  
 

 
  ULTIM’ORA :  IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA SERATA DI 
MERCOLEDI’ 27 HA VARATO UN PROVVEDIMENTO NEL QUALE SI 
DISPONE L’ABOLIZIONE DELLA SECONDA RATA IMU SULLE 
ABITAZIONI PRINCIPALI E SUGLI IMMOBILI INDIVIDUATI DAL 
D.L.54/2013. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LE ALIQUOTE DA UTILIZZARE  PER IL SALDO  IMU 2013 SONO: 
 

4,00 per mille: aliquota per abitazione principale e pertinenze non interessati dall’abolizione;  
7,6 per mille: aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili, compresi i fabbricati locati cat. 
catastale D; 
5 per mille: aliquota ridotta per immobili dati in locazione. 
2 per mille: aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale ex L.133/94.  
 
Il versamento del saldo si effettua 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 del saldo Imu 2013, per questa specifica tipologia di immobili, dovrà  
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 del saldo  2013, devono essere effettuati utilizzando le aliquote 
definitive approvate da questo Comune per l’anno 2013, così come già precedentemente specificate. 
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.   

  
 
 

 
    


