
SETTORE TRIBUTI
SERVIZIO I.M.U.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013

- Visto l’art. 13 del D. L. 06/12/2011 n. 201, convertito – con modificazioni – con 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23;
- Visto l’art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- Visto l’art. 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito – con 

modificazioni – con legge 26 aprile 2012 n. 44;
- Visto l'articolo 9 del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito – con 

modificazioni – con Legge 07 dicembre 2012 n. 213;
- Visto l’art. 1 commi 380 e seguenti, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
- Visto l’art. 10 del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35;
- Visto l’art. 1 del Decreto Legge 21 maggio 2013 n. 54;
- Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con Legge 

28/10/2013, n. 124;
- Visto il Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133;
- Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale I.M.U. 

approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 36 del 22 aprile 2013 e 
modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 22 maggio 2013;

INFORMA

   Che entro il  deve essere effettuato il versamento del saldo
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), dovuta per l’anno d’imposta 2013.

   : sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di 
immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il 
soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie 
sull’immobile.

    il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti: 
terreni agricoli, aree edificabili, unità abitative e produttive, fabbricati rurali ad uso 
strumentale eccezion fatta per gli immobili esenti dall’imposta, ai sensi e per gli 

16 dicembre 2013

Soggetti passivi

Immobili soggetti all’imposta:



effetti dell’art. 9, comma 8, del D.L. 14/03/2011 n. 23 e successive modificazioni ed 
integrazioni.

   : Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° 
gennaio dell’anno d’imposizione,  con applicati i seguenti 

, diversi a seconda della  del fabbricato:

-  per i fabbricati gruppo catastale “A” e categorie catastali 
con esclusione della categoria “A/10”;

-  per gruppo catastale “B” – categorie catastali “C/3, C/4 e C/5”;
- per categoria catastale “A/10”;
-  per categoria catastale “D” esclusa categoria catastale “D/5”;
- per categoria catastale “D/5”;
- per categoria catastale “C/1”.

- Fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D” non iscritti in catasto, 
interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore 
contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione (Art. 5 c. 5, del decreto Legislativo 30 dicembre1992 n. 504);

- Terreni agricoli: Reddito domenicale vigente in catasto al 1° gennaio dell’anno 
di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135 (ridotto a 
110 per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

-  a norma dell’articolo 13 comma 12 ter, del decreto legge 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito – con modificazioni – con Legge 22 
dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, le 
aliquote da applicare per il versamento del saldo dell’imposta sono 
quelle riportate nel prospetto sottostante. 

                   Fattispecie Aliquote 2013
Abitazione principale e relative 
pertinenze

0,40%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%
Immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D

0,76%

Altri immobili diversi dall’abitazione 
principale

1,06%

Aree fabbricabili e terreni 1,06%

Base imponibile
rivalutata del 5%

moltiplicatori categoria catastale

160 C/2 – C/6 – C/7

140
80 
65
80 
55 

Aliquote:



Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come 
 in cui il  dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente.
Con riferimento al principio dell’unità, si precisa che non può essere considerata abitazione 
principale una pluralità di unità immobiliare, anche se al ricorrere di condizioni oggettive e 
soggettive si potrebbe considerare come unità unica, come tale iscrivibile in catasto, la somma 
di più unità immobiliari.
Sono le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali 

nel limite massimo di per ciascuna delle categorie 
indicate anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione I.M.U. entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili e/o sono intervenute 
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con 
Decreto MEF del 30 ottobre 2012.

Il versamento dell’imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 
(Sezione I.M.U. e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sottoindicati. Il Codice Comune 
da indicare è A027. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. 
Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore ad euro 12,00.
Tipologie Immobili Codice I.M.U. quota Comune Codice I.M.U. quota Stato
Abitazione principale e pertinenze 3912 ---------
Fabbricati rurali strumentali 
(esclusi categoria D)

3913 ---------

Fabbricati rurali strumentali Cat. D -------- 3925
Terreni 3914 -----
Aree fabbricabili 3916 -------
Immobili produttivi Cat. D ----- 3925
Altri fabbricati 3918 ------

A norma del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con Legge 
28 ottobre 2013, n. 124 e del Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133,
sono esclusi dal versamento del saldo dell’imposta IMU dovuta per l’anno 
2013, i seguenti immobili: 
- L’abitazione principale e le relative pertinenze (circolare  del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 23 maggio 
2013), eccetto che per i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
A/1 – A/8 – A/9;

- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari;

unica unità immobiliare possessore ed il suo nucleo familiare

pertinenze C/2 
– C/6 – C/7, una unità pertinenziale

, 
Dal 2013 non si applica più la quota statale del tributo, fatta eccezione per gli immobili 
di categoria catastale “D” e per i fabbricati rurali ad uso strumentale (c ategoria D). 

Dichiarazione

Pagamento:

ATTENZIONE



- Gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli Enti di edilizia 
residenziale pubblica;

- Gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati;

- Gli immobili posseduti e non concessi in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di 
Polizia ad ordinamento militare e da quellodipendente dalle Forze di 
Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 
28, comma 1 del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia;

- I terreni agricoli e i fabbricati rurali  strumentali, di cui all’art. 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, posseduti e condotti da contribuenti iscritti nella 
Previdenza agricola;

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi sito in via 
Palestra, 28 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,30 e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30.
Info 095/7684302 – 095/7684303 - Fax 095/7684306.

                                                                                                   
                                                                                              
Aci Catena, lì 6 dicembre 2013        

        Il Titolare P.O. Il Sindaco                    L’Assessore alle Finanze 
Gestione Entrate Tributarie               Dott. Ascenzio Maesano    Messina Rag. Salvatore
   Dott. Pennisi Gaetano 


