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 Pagamento Acconto  I.M.U. 2013 - Scadenza 17 Giugno p.v. –  
 
 

Con Decreto Legge  n. 54 del 21 maggio 2013 è stato sospeso il pagamento della rata di acconto 
I.M.U.  – scadenza 17 giugno 2013 – per le seguenti categorie di immobili: 
 

• l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1-A/8-A/9; 

• gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale 
dei soci assegnatari; 

• gli alloggi degli istituti autonomi case popolari o degli enti di edilizia residenziale pubblica, 
regolarmente assegnati (IACP); 

• i terreni agricoli ed i fabbricati rurali; 
 

Per tutti gli altri casi, occorrerà versare il 50% dell’ IMU calcolata sulla base delle aliquote, 
deliberate dal Consiglio Com.le con deliberazione n. 97 del 30/10/2012, di seguito elencate: 
 

• 4  per mille            Abitazione Principale (A/1, A/8 e A/9)  e relative pertinenze; 
 

• 10,60 per mille    Altri Fabbricati e Aree Fabbricabili; 
 

• 7,60 per mille      Sale Cinematografiche; 
 

Il versamento in acconto dell’ I.M.U. può essere effettuato su modello F24, secondo le modalità 
previste per legge. 
 
Per gli immobili per i quali non è prevista la sospensione, l’ imposta deve essere versata 
interamente al Comune (con esclusione degli immobili accatastati nella cat. “D”) utilizzando i 
seguenti codici tributo: 
 

- 3912 “IMU – Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze  
   art. 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE” 
 
- 3916 “IMU – Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE” 
 
- 3918 “IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE” 
 

 
 
 
 
 



 
 
Per gli immobili accatastati nella categoria “ D” rimane la ripartizione fra Stato e Comune. 
Pertanto, per il calcolo e il versamento dell’ imposta dovuta per i suddetti immobili, si dovrà 
procedere secondo le modalità disposte dall’ Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 33/E  del 21 
maggio 2013.  
 

- 3925 “IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
     gruppo catastale D – STATO” 
  
- 3930 “IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
     gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE” 

 
 
- Il codice catastale del Comune di Cinisi da indicare sul modello F24 è C708. 
 
- Il versamento non deve essere eseguito quando l’imposta annuale risulti  inferiore a € 10,00 
(art. 13 c. 7 del vigente Reg.to Com.le I.M.U. approvato con Deliberazione di C.C. n. 96 del 
30/10/2012) 
 
Termine della dichiarazione: la dichiarazione IMU deve essere presentata 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� (D.L. n. 85 del 08 aprile 2013 art. 10 
c. 4 ) 
 
ALCUNE PRECISAZIONI: 
 

1. Uso Gratuito dell’ abitazione: l’ I.M.U. abolisce l’ art. 59 lett. e) D.Lgs. 446/97, pertanto, 
viene meno l’ agevolazione data in precedenza dai Comuni ai titolari  di immobili  destinati 
ad abitazione principale e concessi in uso gratuito a parenti.  

 
2. Residenti all’ estero: si evidenzia che il Consiglio Comunale ai fini I.M.U, non ha previsto 

l’ assimilazione ad abitazione principale per i titolari di fabbricati posseduti in Italia ma 
residenti all’estero, pertanto viene meno la possibilità di beneficiare dell'agevolazione 
sull'abitazione principale. 

 
Le abitazioni di cui ai punti  1 e 2, dovranno essere considerate come altri fabbricati, si applicherà, 
pertanto, relativamente all’acconto, l’aliquota del 10,60 per mille. 
 
N.B. - Quanto sopra, si applica limitatamente al pagamento della rata in acconto I.M.U. 2013, 
non essendo state ancora definite le aliquote dell’ anno in corso, conformemente a quanto 
disposto dalla L. n. 64 del 06/06/2013.  
 
 
Cinisi lì , 12/06/2013 
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       Finanze e Programmazione 

       F.to Dott.ssa P. Vitale 


