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INFORMATIVA  IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA “IMU ANNO 2013”             

(art.13 D.L.6.12.2011 n.201 modificato dalla Legge 22.12.2011 n.214 -  Decreto 

Legislativo 14.03.2011 n.23) 

 
Il Decreto Legge 21 maggio 2013 n.54 “ Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale 
propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo 
determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri 
del Governo" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 21.05.2013   prevede   ….. 
 

per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, E’ SOSPESO  per le seguenti categorie di immobili: 

 

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
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; 
 
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni. 
 

 
 In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la 
disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’imposta municipale propria degli immobili 

di cui al precedente  punto  è fissato al 16 settembre 2013. 
 
 

PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI E’ DOVUTO IL PAGAMENTO 
 
- 1° rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle 
ALIQUOTE 2012  
 
- 2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 
anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nei 
siti ufficiali alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta  
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Chi deve pagare 
 

Proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) o titolari di diritto di usufrutto, 
uso abitazione, enfiteusi, superficie, locatari di contratti di locazione finanziaria (leasing), 
concessionari di aree demaniali. Sono esclusi gli affittuari e i titolari della nuda proprietà. 
 

Le aliquote di base da applicarsi in sede di acconto 2013 
 

L’aliquota del 5 per mille per l’abitazione principale, e pertinenze (nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). Detrazione 200,00 euro 
annui oltre a eventuale maggiorazione di 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni. 
 
L’aliquota del 2 per mille  ( totale competenza stratale) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.l. n°557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 
133/1994 CAT D/10 
L’aliquota del 8 per mille  per tutte le tipologie di immobili diversi dall’abitazione principale e dai 
fabbricati rurali e strumentali e più specificatamente per : 
► Tutte le unità immobiliari abitative censite nelle categoria catastali da A/1 ad A/9, comprese le 
relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (genitori o figli) 
del comodante ; 
► Fabbricati in categoria catastale A/10 (Uffici) 
► Fabbricati classificati nelle categorie catastali B - C e D 

 per gli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi) per i quali si 
precisa che la quota fissa dello 0,76%  è riservata e versata a favore dello stato con 
codice tributo 3925 e  la differenza pari allol 0,40% quale quota variabile, è versata a 
favore del comune, con codice tributo 3930; 

► Terreni agricoli (Comune di Comabbio ESENTE) 
► Aree Fabbricabili 
 
 

Come si calcola 
 

PER I FABBRICATI  
R.C. = Rendita Catastale x 1,05 (maggiorazione) 
 
Valore Imponibile: 
 
R.C. x 160 (categorie catastali A – C/2 – C/6 – C/7) 
R.C. x 140 (categorie catastali B – C/3 – C/4 – C/5) 
R.C. x 80 (categorie catastali A/10 – D/5) 
R.C. X 65 (categorie catastali D) dal 1 gennaio 2013 
R.C. x 55 (categoria catastale C/1) 
 
Imposta annua = Valore Imponibile x aliquota corrispondente 
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PER LE AREE FABBRICABILI: 
 
L’imposta va calcolata sulla base del valore venale in comune commercio al primo di gennaio. 
V.V. = Valore Venale al 01/01/2013 
Imposta annua = Valore Venale x 8,0  per mille 
I valori delle aree fabbricabili,  relative al COMUNE DI COMABBIO sono stati approvati  con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 29.04.2011. 
 
 

Quando e dove si paga 
 

Si può pagare in due rate: 
 

 entro il 17 giugno si versa la prima rata pari al 50% dell’imposta annua, ovvero l’intera imposta 
annua; 
 

 entro il 16 dicembre si versa il saldo, a conguaglio con le aliquote stabilite dal Comune. 
 
L’IMU dovuta al Comune di Comabbio  e la quota a favore dello Stato devono essere versate con la 
seguente modalità: Modello F24 Agenzia delle Entrate. 
Esso consente di poter compensare l’IMU con eventuali crediti spettanti al Contribuente per altre imposte 
(Irpef, Iva, ecc.). Per il versamento dovranno essere utilizzati gli appositi appositi codici tributo. Il  
versamento può essere effettuato in banca o in posta ed è esente da commissioni. 
Link utili: www.agenziaentrate.gov.it   www.finanze.it 
 

CODICI TRIBUTO PER MODELLO F24 
 

DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO 
COMUNE STATO 

IMU - imposta municipale propria su abitazione 
principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. 
D.L.201/2011 

3912 - 

IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali 
ad uso strumentale (D/10)  

 3925 
 

IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali 
ad uso strumentale NON IN CATEGORIA CATASTALE “D” 

3913  

IMU - imposta municipale propria per terreni 3914  

IMU - imposta municipale propria per le aree 
fabbricabili 

3916  

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 
( escluso ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) 

3918  
 

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - 

3930 
aliquota 0,4 

3925 
aliquota 7,6 

IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA 
ACCERTAMENTO 

3923  

http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.finanze.it/
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IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA 
ACCERTAMENTO 

3924  

 

IL SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA PUO’ EFFETTUARE IL 
CALCOLO IN MODO AUTONOMO, CONSULTANDO IL SITO www.comune.comabbio.va.it  
- IMU calcolo on line.  
 

Per  verificare la rendita catastale è disponibile sul sito dell’Agenzia del territorio un apposito servizio.  
È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:  
* il proprio codice fiscale  
* gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella)  
* la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.  
 
VAI AL SITO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO 
 

ATTENZIONE: 
 

IL PERSONALE DELL’UFFICIO TRIBUTI E’ A DISPOSIZIONE PER FORNIRE ASSISTENZA E 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPOSTA DOVUTA DAL CONTRIBUENTE. TALE SERVIZIO E’ 
RISERVATO AGLI UTENTI PREVIO APPUNTAMENTO  TELEFONICO  AL NUMERO 0331/968572  int. 
4 o 7 o PERSONALMENTE PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI.  
 
 
ORARIO SPORTELLO IMU DA MERCOLEDI’  30  MAGGIO 2013  A LUNEDI’  17 GIUGNO 2013 
   
Lunedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30; 
Mercoledì  dalle 10,30 alle ore 12,30; 
Venerdì dalle ore 13,30  alle ore 16,00; 

 
        IL RESP. UFF. TRIBUTI 
 

 

http://www.comune.comabbio.va.it/
http://sister2.agenziaterritorio.it/CitizenVisure/index.jsp

