COMUNE DI VERNASCA
INFORMATIVA ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013
Entro il prossimo 17 giugno deve essere effettuato il versamento della prima rata
dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2013. Di seguito si
riportano alcune informazioni utili al calcolo e le principali novità per l’anno 2013:
SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO IN ACCONTO
E’ sospeso ed eventualmente rinviato al 16 settembre 2013 il versamento
dell’acconto solo ed esclusivamente per:
 Abitazione principale e relative pertinenze esclusi i fabbricati classificati
nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Attenzione: la sospensione del versamento dell’acconto IMU 2013 vale anche
per le u.i. possedute a titolo di proprietà ed usufrutto degli anziani o disabili
residenti in modo permanente presso istituti di ricovero e cura, a condizione che
l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace
l’eventuale pertinenza.
Definizione
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Per dimora abituale si intende la “residenza della famiglia”, desumibile dal primo comma
dell’art. 144 del codice civile: “i coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la
residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa”. La
fattispecie sopra descritta non ha a che a vedere con i luoghi di eventuali “domicili” fissati ai sensi dell’art. 45
del codice civile, in relazione alle esigenze lavorative di ciascun coniuge, ma deve coincidere con l’abitazione
della “casa coniugale”.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2,
C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte a catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

In caso di mancata riforma dell’imposizione fiscale sugli immobili entro il
31.08.2013 continua ad applicarsi la vigente disciplina ed il termine di versamento
della prima rata IMU su tali fattispecie è differito al 16 settembre 2013.

IMMOBILI NON COMPRESI NELLA SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO IN ACCONTO
Per tutti gli altri immobili:
1. abitazioni principali censite alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
2. aree fabbricabili
3. altri fabbricati
l’acconto va versato entro il 17 giugno 2013 nella misura del 50% dell’imposta
dovuta per l’anno 2013, calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni approvate
con deliberazione consiliare n. 01/17.03.2012 che si riportano di seguito:
Descrizione
Aliquota di base
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art. 9 comma 3 bis, del decreto legge 30/12/1993
n. 557 convertito nella legge 26/02/1994 n. 133
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell’art. 43 del testo unico di cui al DPR 917/86,
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul
reddito della società, immobili locati
Aliquote per le unità immobiliari e le relative
pertinenze classificate nel gruppo catastale D/1
(opifici)
detrazione per l’abitazione principale

Aliquota/detrazione
0,86 per cento
0,45 per cento

0,1 per cento

0,86 per cento

1,60 per cento

€ 200,00

BASE IMPONIBILE
 NOVITA’ 2013: Il moltiplicatore dei fabbricati del gruppo catastale D (ad
eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5) è elevato a 65.
Come calcolare la base imponibile
a) Fabbricati
Per il calcolo dell’imponibile la rendita catastale deve essere rivalutata del 5%,
quindi va applicato il moltiplicatore:
‐

160 per le categorie catastali del gruppo A (escluso A/10) e per le categorie
C/2, C/6 e C/7;

‐ 80 per le categorie catastali A/10 e D/5;

‐ 65 per le categorie catastali del gruppo D (esclusi i D/5)
‐ 55 per la categoria catastale C/1
‐ 140 per il gruppo catastale B e le cat. C/3, C/4 e C/5
Il valore imponibile è ridotto del 50% nei seguenti casi:
‐ Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 42/2004
‐ Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

b) terreni agricoli
I terreni agricoli del Comune di Vernasca non sono assoggettati ad imposta.

QUOTA STATALE
 NOVITA’ 2013: La legge 228/2012 ha modificato i criteri di riparto del gettito
IMU tra lo Stato ed il Comune, pertanto nel 2013 l’IMU di tutti gli immobili,
ad eccezione di quelli classificati nel gruppo D, deve essere versata al
Comune
 Per gli immobili del gruppo D la quota fissa dello 0.76% è versata allo Stato,
mentre l’eventuale gettito derivante dall’aumento dell’aliquota dello 0,76%
deliberato dal Comune è versato a favore di quest’ultimo. Pertanto in sede di
acconto, per i fabbricati del gruppo D occorrerà versare allo Stato un acconto
pari al 50% dell’imposta dovuta in base all’aliquota dello 0,76% (codice
tributo 3925) ed al Comune il 50% dell’imposta dovuta in base alla eventuale
maggiorazione
di
aliquota
prevista nel 2012 (codice tributo 3930)
CODICI TRIBUTO
NOVITA’ 2013: La risoluzione n. 33/E del 21.05.2013 ha istituito nuovi codici tributo
per il versamento dell’IMU, per gli immobili classificati nel gruppo D:
codice 3925 – IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale D – STATO
Da utilizzare per versare allo Stato l’imposta derivante dall’applicazione
dell’aliquota dello 0,76%
codice 3930 – IMU ‐ Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
Da utilizzare per versare al Comune l’imposta derivante dall’applicazione della
maggiorazione dell’aliquota oltre lo 0,76%

Di seguito si riportano i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell’acconto
IMU 2013 – CODICE COMUNE L772
codice
3912
3916
3918
3925

descrizione
IMU abitazione e relative pertinenze - Comune
IMU per aree fabbricabili - Comune
IMU per altri fabbricati (escluso gruppo D)- Comune
IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D – STATO

3930

IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D – INCREMENTO COMUNE

PAGAMENTO
Il pagamento dell’acconto, arrotondato all’euro, deve essere effettuato mediante
modello F24 o apposito modello di c/c postale, avendo cura di indicare il codice
catastale del Comune di Vernasca: L772 ed il codice tributo appropriato.
DICHIARAZIONE IMU
NOVITA’ 2013: I soggetti passivi tenuti all’adempimento devono presentare la
dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con decreto
ministeriale.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio tributi tel. 0523 891225

