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 SEGNALAZIONI NOVITÀ PRASSI INTERPRETATIVE  

L’abrogazione della seconda rata IMU sull’abitazione principale ed il versamento del 
“mini saldo” 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre  2013 il decreto – legge 30 

novembre 2013, n. 133 recante disposizioni urgenti concernenti l’IMU.   In particolare, l’articolo 1 

ha quale oggetto l’abolizione della seconda rata dell’Imposta Municipale Unica. 

 

La cancellazione del tributo relativo alla abitazione principale potrebbe non essere integrale. 

Infatti, se l’immobile è ubicato in un Comune che ha deliberato l’applicazione di una aliquota 

superiore alla percentuale standard del 4 per mille, il contribuente sarà tenuto ad effettuare un 

versamento, sia pure in misura non piena, entro il 16 gennaio 2014.  

 

 

Il termine per la variazione delle aliquote 
 

I Comuni dovranno pubblicare sul proprio sito internet le delibere aventi ad oggetto le eventuali  

variazioni delle aliquote rispetto alle percentuali standard (del 4 e del 7,6 per mille) entro il 9 
dicembre prossimo.  Nelle bozze del decreto che circolavano prima della pubblicazione del 

Decreto – legge n. 133/2013 nella Gazzetta Ufficiale era stata ipotizzata un’anticipazione del 

termine al 5 dicembre. 

 

Ora,  per effetto della versione definitiva del decreto legge n. 133/2013,  i contribuenti avranno a 

disposizione circa 7 giorni di tempo per completare il calcolo dell’imposta relativa al 2013.  

 

 

La cancellazione della seconda rata dell’IMU relativa all’abitazione principale 
 
Per l’anno di imposta 2013 non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa ai seguenti immobili: 

 

− l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9. Si considera abitazione principale l’immobile utilizzato quale dimora 

presso il quale il contribuente risiede anagraficamente (le due condizioni devono coesistere); 

− le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (sono equiparate 
all’abitazione principale dal  1° luglio 2013), nonché alloggi assegnati dagli istituti autonomi 

per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 

− la casa coniugale  assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

− i fabbricati e le relative pertinenze 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 quello dipendente  delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
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personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia. L’agevolazione si applica ad un unico immobile ed è consentita a  condizione che 

il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per l’anno 2013 
l’equiparazione all’abitazione principale trova applicazione dal 1 luglio 2013.  

− i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, a condizione che siano posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.  

In mancanza delle suddette condizioni (ad esempio agricoltore non iscritto nella previdenza 

agricola)  l’IMU continuerà ad essere dovuta; 

− i fabbricati rurali ad uso strumentale; in mancanza del carattere strumentale l’imposta 

continuerà ad essere dovuta. 

 

In alcuni casi gli immobili sopra indicati possono essere considerati quali abitazioni principali solo 

con decorrenza dal 1° luglio 2013 ed a seguito di una modifica normativa (D.L. 102/2013 

convertito in legge).    

 

In tale ipotesi il contribuente dovrà versare, entro il 16 dicembre prossimo, il conguaglio della 

prima rata del primo semestre, cioè per il periodo durante il quale l’immobile non era 

considerato abitazione principale.  Tale situazione si verifica, ad esempio, per gli immobili 

appartenenti alle Forze di polizia non potendosi prescindere (nei primi sei mesi del 2013) dalla 

sussistenza delle condizioni di dimora e residenza anagrafica.  

 
 
Abitazione principale: il versamento della mini IMU del 2013 
 

Preliminarmente il contribuente deve verificare se l’abitazione principale sia o meno ubicata in 

un Comune che ha deliberato (o confermato) un’aliquota IMU relativa all’abitazione principale 

superiore a quella standard del 4 per mille. Nel caso in cui la verifica fornisca un esito positivo il 

contribuente dovrà versare una parte del tributo relativo alla prima casa entro la nuova 

scadenza del 16 gennaio del prossimo anno.  
 

La somma da versare dovrà essere determinata effettuando i seguenti passaggi: 

 

1) determinazione  dell’IMU 2013 mediante l’applicazione  delle aliquote deliberate e le 

relative detrazioni di imposta (quella base di 200 euro e 50 euro per ogni figlio convivente 

fino a 26 anni); 

2) determinazione dell’IMU 2013 teorica con l’applicazione dell’aliquota standard del 4 per 

mille al netto delle relative detrazioni, quindi l’importo fisso di 200 euro e la detrazione di 

50 euro per  ogni figlio convivente fino a 26 anni:  

3) sottrazione dell’IMU teorica calcolata per il 2013 applicando l’aliquota standard del 4 per 

mille (con le relative detrazioni) dall’IMU effettiva, cioè calcolata applicando le aliquote 

deliberate dai Comuni e pubblicate sul proprio sito entro il 9 dicembre prossimo (importo 

di cui al punto 1) meno l’importo di cui al punto 2); 

4) il 40 per cento della differenza (di cui al punto precedente) rappresenta la quota del tributo 

(relativo all’abitazione principale) effettivamente a carico del possessore dell’immobile da 

versare entro il 16 gennaio 2014 (40% dell’importo di cui al punto 3). 

 

I medesimi criteri devono essere seguiti per l’IMU sui terreni, quindi i contribuenti inizialmente 

esclusi potrebbero essere chiamati alla cassa anche in questo caso entro il 16 gennaio 2014. 

 

In particolare, i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti, o imprenditori agricoli 

professionali sono esclusi dall’IMU anche per la seconda rata del 2013. Tuttavia, essi saranno 

tenuti a versare il conguaglio  entro il 16 gennaio del nuovo anno, se il Comune ha deliberato per 

il 2013 un aumento di aliquota rispetto a quella base.  In pratica a nulla rileva la natura 

professionale dell’imprenditore agricolo:  se il Comune ha deliberato o confermato per il 2013 

un’aliquota superiore al 7,6 per mille (aliquota base per i terreni), il possessore del terreno deve 

essere versato il 40 per cento della differenza.  
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