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INFORMATIVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

“ I.M.U.”  SALDO  ANNO 2013 
 
 
 
A seguito delle disposizioni del D.L. 102/2013 convertito in Legge n. 124 del 28/10/2013 e 

del D.L. n. 133 del 30/11/2013, non è dovuto il versamento della seconda rata IMU  a 

dicembre 2013, per le seguenti tipologie di immobili: 

 

- abitazioni principali e relative pertinenze (quelle considerate tali dall’art. 13, comma 2, del D.L. 
201/2011, quindi quelle classificate nelle categorie C/6, C/2 e C/7), nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie. 

 Tale esenzione non riguarda le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1- A/8 -
A/9 e relative pertinenze 

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

- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli altri enti di 
edilizia residenziale pubblica similari; 

- ex casa coniugale assegnata al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- terreni agricoli anche se non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o dagli imprenditori 
agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con  
modificazioni dalla Legge n. 214/2011 (D10 secondo la Cassazione); 

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. 

- fabbricati posseduti e non concessi in locazione purchè non censiti nelle categorie A/1 – A/8 – A/9, 
dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonchè 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da quello appartenente alla carriera 
prefettizia possono beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale senza che sia 
richiesta la contestuale presenza della dimora abituale e della residenza anagrafica (validità dal 1° 
luglio 2013). 

 
 
Ai sensi del D.L. 133/2013 per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o 
IAP, anche se incolti, in presenza di maggiore aliquota deliberata dal Comune, il  40% della 
differenza tra l’imposta calcolata con aliquota effettiva e quella calcolata con aliquota di 
base, dovrà essere versata dal contribuente entro il 16 gennaio 2014 salvo diverse 
disposizioni di Legge.   
 
Pertanto il 40% dell’imposta pari alla differenza fra quanto dovuto in base alla maggior 
aliquota 2013 stabilita dal Comune (0,86%) rispetto a quella base dello Stato (0,76%) va 
calcolata con aliquota dello 0,10%. 
 

 
 
 



 
 
 
 
ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 
Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare iscritta nella 
categoria catastale A/1 – A/8 – A/9,  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
 
ADEMPIMENTI PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI DELL’ALIQUOTA 
Le agevolazioni dell’aliquota di cui all’art. 7 del vigente Regolamento IMU, per le abitazioni concesse 
in uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori – figli) e le assimilazioni all’abitazione principale di cui 
all’art. 5bis del medesimo Regolamento, verranno applicate, a pena di decadenza, esclusivamente 
con la presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la 
condizione e comunque non oltre il termine per il versamento annuale dell’imposta. La dichiarazione 
si ritiene valida anche per gli anni di imposta successivi fino a che ne sussistono le condizioni. 
 
ALIQUOTE 
Poiché l’Amministrazione Comunale non ha deliberato modifiche al Regolamento e alle aliquote IMU 
entro la data del 9 dicembre 2013, per il pagamento del saldo, per le categorie non soggette 
all’esonero ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, si intendono valide quelle approvate nell’anno 
2012, con Delibere di Consiglio Comunale n. 42 del 27/06/2012 e n. 64 del 27/09/2012. 
 
Le aliquote da considerare per il pagamento del SALDO 2013 sono: 
⇒ Aliquota nella misura dello 0,4 % per l’ unità immobiliare destinata ad abitazione principale e   

relative pertinenze esclusivamente per le categorie A/1 – A/8 – A/9; 
⇒ Aliquota nella misura dello 0,4 % per l’ unità immobiliare iscritta nella categoria A/1 – A/8 – A/9 

e relativa pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

⇒ Aliquota ordinaria nella misura dello 0,86 % per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili ad 
esclusione dei Fabbricati classificati nella categoria catastale D5 e le categorie rientranti nelle 
disposizioni della Legge di conversione n. 124/2013 del D.L. 102/2013 e del D.L. 133/2013; 

⇒ Aliquota ordinaria agevolata nella misura dello 0,55 % per i fabbricati concessi in uso gratuito a 
parenti di 1° grado (genitori – figli); 

⇒ Aliquota ordinaria nella misura dello 0,96 % per i Fabbricati classificati nella categoria catastale 
D5. 

 
QUANDO E COME SI PAGA 
Il versamento del SALDO IMU per l’anno 2013 dovrà essere effettuato entro il 16 DICEMBRE 
2013 sulla base delle aliquote stabilite dal Comune, seguendo le indicazioni indicate nella successiva 
tabella.     
Per effetto delle disposizioni della Legge 228/2012 i codici tributo da utilizzare per i 
versamenti del 2013 sono cambiati (vedi tabella successiva).  
 
Nel sito del Comune www.comune.mogliano-veneto.tv.it è disponibile un programma di calcolo IMU 
per questo Ente con la stampa dell’F24 e la modulistica per le autocertificazioni ai fini 
dell’agevolazione d’imposta. 
  
DICHIARAZIONE IMU 
La dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi previsti dalle recenti disposizioni della Legge di 
conversione del D.L. 102/2013 e dalle istruzioni ministeriali, entro il 30 giugno 2014 per le variazioni 
intervenute nell’anno 2013.  
 
Per quanto non previsto nella presente nota informativa si rimanda al: 
Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 articoli 8 e 9, all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., all’art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 
2012 n. 228 e al D.L. 21 maggio 2013 n. 54, al D.L. n. 102/2013 convertito con Legge n. 124/2013; al D.L. 30 
novembre 2013, n. 133 e all’informativa acconto IMU 2013 disponibile sul sito del Comune. 
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ALIQUOTE E DETRAZIONI  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27.06.2012  e  n. 64 del  27.09.2012 

VALIDE PER SALDO  DEL 16 DICEMBRE 2013 

 
Tipologia imponibile 

 
Aliquota 

 
Abitazioni principali e relative pertinenze 

  (articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i. ) 

 

0,4 % 
 

valido  per le  cat. A/1 – A/8 – A/9 

 
Abitazioni e relative pertinenze possedute da 
anziani o disabili residenti presso Istituti di 
ricovero (vedasi Regolamento IMU) 

0,4 % 
 

valido per le  cat. A/1 – A/8 – A/9 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da 
quelli rientranti all’art. 13 comma 8 del D.L. 
201/2011 convertito con L. 214/2011 

 
0,2 % 

vedasi disposizioni D.L. 133/2013 

 
Fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti 
di 1° grado (genitori-figli) 

 

0,55% 

Altri immobili (aree edificabili e tutti i fabbricati 
iscritti o iscrivibili in catasto ad esclusione dei 
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 
diretti o IAP anche se incolti, dell’abitazione 
principale e relative pertinenze, fabbricati rurali 
strumentali e immobili  categoria D5) 

0,86 % 

Fabbricati classificati nella categoria catastale D5 0,96 % 

Detrazione dall’imposta dovuta per abitazione 
principale e relative pertinenze fino a concorrenza 
del suo ammontare 

 

€ 200,00 

valido per  le cat. A/1 – A/8 – A/9 

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni dimorante e residente 
nell’abitazione principale 

 

€ 50,00 

valido per  le cat. A/1 – A/8 – A/9 

 
Le agevolazioni dell’aliquota e le assimilazioni all’abitazione principale, ai sensi del vigente 
Regolamento per l’Imposta Municipale Propria, verranno applicate, a pena decadenza, 
esclusivamente con le modalità previste agli artt. 7 e 8 del medesimo Regolamento.   

 
 



 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Il versamento del saldo, per le tipologie di immobili previsti dalla normativa vigente, è fissato entro il 
16 dicembre 2013.  I pagamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24, prestando 
attenzione ad indicare i codici tributo esatti, al fine di garantire il corretto pagamento. 
 
CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24  
(tabella codici tributo e suddivisione % aliquota da versare al Comune e/o allo Stato) 

 
Codice Comune 

 
F269 

 
 

Descrizione 
 

ALIQUOTA 
Codice tributo 

COMUNE 
e percentuale 

aliquota da 
versare 

Codice tributo 
STATO 

e percentuale 
aliquota da 

versare 
 

IMU - abitazione principale e relative 
pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 

e s.m.i. 
Cat. A/1 – A/8 – A/9 

 
0,4 % 

 
3912 

 
-- 

IMU - abitazioni e relative pertinenze 
possedute da anziani o disabili residenti 

presso Istituti di ricovero (vedasi 
Regolamento IMU) 

Cat. A/1 – A/8 – A/9 

 
0,4 % 

 
3912 

 
-- 

 
IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011 
convertito con L. 214/2011  
 

 
 
 

 
vedasi disposizioni 

D.L. 133/2013 

 
 

-- 

IMU – terreni  agricoli posseduti e condotti 
da coltivatori diretti o IAP anche se incolti 

 vedasi disposizioni 
D.L. 133/2013 

 

 
IMU - terreni  agricoli anche se incolti non 
posseduti da coltivatori diretti 
 

 
 

0,86% 

 
 

3914 
 

 
 

-- 

IMU - imposta municipale propria per le 
aree fabbricabili  

0,86% 
 

3916 
 

-- 

IMU - imposta municipale propria per gli 
altri immobili  
ad esclusione terreni agricoli  - fabbricati 
categoria D e D5 

0,86% 
 

3918 
 

 
-- 

IMU - imposta municipale propria per 
fabbricati concessi in comodato gratuito a 
parenti di 1° grado (genitori-figli) 

 
0,55% 

 
 

3918 
 

-- 

 
IMU - imposta municipale propria per i 
fabbricati D ad esclusione fabbricati 
classificati nelle categorie D5 e D10 
 

 
 

0,86% 

3930 
 

0,10% 

3925 
 

0,76% 

 
IMU - imposta municipale propria per 
fabbricati classificati nella categoria 
catastale  D5 
 

 
 

0,96% 

3930 
 

0,20% 

3925 
 

0,76% 

 


