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1 PREMESSA 
 E’ stato stabilito che il versamento della seconda rata dell’IMU per il 2013 non è dovuto, 
totalmente o parzialmente, in relazione: 
• alle abitazioni principali e relative pertinenze; 
• alle unità immobiliari equiparate o assimilate all’abitazione principale; 
• ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola; 
• ai fabbricati rurali ad uso strumentale. 
 È stato, infatti, stabilito che debba essere versato il saldo dell’IMU dovuta per l’anno 2013, 
pari al 40% della differenza positiva (c.d. “mini-IMU”) tra: 
• l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione, deliberate 
o confermate dal Comune per l’anno 2013 in relazione alle suddette tipologie di immobili; 
• l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base 
previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile. 
 In pratica, per tali immobili, l’abolizione della seconda rata dell’IMU per il 2013 è totale solo 
se il Comune competente non ha incrementato le aliquote rispetto a quelle stabilite dalla legge. 
 
2 TIPOLOGIE DI IMMOBILI INTERESSATE DALLA “MINI-IMU ” 
 L’eventuale versamento della “mini-IMU” entro il 24.1.2014 riguarda le seguenti tipologie di 
immobili: 
• gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati di maggior 
pregio classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, 
palazzi di eminenti pregi artistici o storici); 
• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dai soci assegnatari, e relative pertinenze; 
• gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti 
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 
• l’ex casa coniugale assegnata al coniuge in seguito ad un provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
• le unità immobiliari che i Comuni hanno assimilato all’abitazione principale; 
• i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola; 
• i fabbricati rurali ad uso strumentale. 
 
2.1 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IM U 
 Ai fini IMU, l’abitazione principale è definita come “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. 
 Pertanto, per qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell’IMU, è 
necessario che il suo possessore ed il suo nucleo familiare, allo stesso tempo: 
• vi dimorino abitualmente; 
• vi abbiano la propria residenza anagrafica. 
 Ai fini dell’applicabilità del regime agevolato previsto per l’abitazione principale, assumono 
quindi rilevanza le sole situazioni di coincidenza della residenza anagrafica rispetto alla dimora 
abituale.  
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 Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano 
per un solo immobile. 
 Sotto un altro profilo, inoltre, l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità 
immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto. Pertanto, nel caso in cui il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in un’abitazione composta da due 
unità immobiliari distintamente accatastate ma unitariamente utilizzate (es. due appartamenti 
contigui), ai fini dell’IMU può essere considerata quale abitazione principale una sola delle 
predette unità immobiliari, fino a quanto venga effettuata la fusione catastale mediante: 
• iscrizione unitaria in Catasto dell’unità immobiliare risultante; 
• attribuzione ad essa di un’unica rendita. 

 
2.1.1 Casa assegnata al coniuge separato o divorzia to 
 Per legge, ai fini IMU, il coniuge assegnatario della ex casa coniugale di proprietà dei coniugi, 
a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, è considerato titolare di un diritto di abitazione, con la conseguenza 
che: 
• è tenuto a versare l’IMU in via esclusiva, anche se non possiede, neppure pro quota, diritti di 
proprietà sull’immobile (che spettano all’altro coniuge non assegnatario); 
• può beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale, nel rispetto delle relative 
condizioni. 
 
2.1.2 Assimilazioni previste dai Comuni 
 L’abolizione totale o parziale della seconda rata dell’IMU per il 2013 si applica anche agli 
immobili che i Comuni hanno assimilato all’abitazione principale, con riferimento: 
• all’unità immobiliare 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; 
• all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
• all’unità immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta 
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (quindi con residenza 
anagrafica e dimora abituale nell’immobile ricevuto in comodato); in caso di più unità immobiliari 
concesse in comodato dal medesimo soggetto, l’agevolazione può comunque essere applicata 
ad una sola unità immobiliare. 
 L’esclusione del pagamento si applica: 
• sia nel caso in cui detta assimilazione venga disposta dal Comune per l’anno 2013; 
• sia nel caso in cui l’assimilazione è stata effettuata nel 2012 e non è stata modificata nel 2013. 
 Tuttavia, l’esclusione dal pagamento non opera qualora risulti espressamente che 
l’assimilazione è stata deliberata con validità solo per l’anno 2012. 
 
Abitazioni concesse in comodato a parenti e assimil ate all’abitazione principale 
 In relazione alle abitazioni diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, concesse in 
comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
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principale, l’eventuale assimilazione all’abitazione principale deliberata dal Comune nel 2013 ha 
però effetto solo limitatamente alla seconda rata dell’IMU. 
 
2.2 DEFINIZIONE DI PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINC IPALE AI FINI IMU 
 Ai fini dell’IMU, si intendono come pertinenze dell’abitazione principale, che possono 
beneficiare dell’abolizione totale o parziale del versamento della seconda rata, esclusivamente: 
• un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre 
che non esista già un locale avente le stesse caratteristiche tipologiche censito unitamente 
all’abitazione come vano accessorio di quest’ultima; 
• un’unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto); 
• un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia). 
 
Pertinenze eccedenti i limiti previsti per le agevo lazioni per l’abitazione principale 
 In relazione alle eventuali pertinenze eccedenti i suddetti limiti (es. secondo box auto), l’IMU 
andava quindi versata entro l’ordinario termine del 16.12.2013. 
 
2.3 TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DA ALTRI SOGGETTI O NON CONDOTTI 
DIRETTAMENTE  
 L’art. 1 del DL 31.8.2013 n. 102 (conv. L. 28.10.2013 n. 124) aveva abolito la prima rata 
dell’IMU 2013 per tutti i terreni agricoli, a prescindere dai soggetti che li possiedono e 
conducono. 
 In relazione alla seconda rata, invece, il DL 133/2013 non contempla più: 
• i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali (IAP); 
• i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), ma 
non direttamente condotti. 
 Per tali terreni doveva quindi essere versata la seconda rata dell’IMU per l’anno 2013 entro 
il termine ordinario del 16.12.2013, calcolandola sulla base delle aliquote deliberate dai Comuni 
per l’anno 2013. 
 
2.4 FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 
 Il DL 133/2013 ha stabilito che possono beneficiare dell’abolizione del pagamento della 
seconda rata dell’IMU anche i fabbricati rurali ad uso strumentale. 
 
3 DETERMINAZIONE DELLA “MINI-IMU” DA VERSARE ENTRO IL 24.1.2014 
 Come accennato, entro il 24.1.2014, deve essere versato il saldo dell’IMU dovuta per l’anno 
2013, pari al 40% della differenza positiva (c.d. “mini-IMU”) tra: 
• l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione, deliberate 
o confermate dal Comune per l’anno 2013 in relazione alle abitazioni principali e relative 
pertinenze, alle unità immobiliari equiparate o assimilate all’abitazione principale, ai terreni 
agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti 
nella previdenza agricola; 
• l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base 
previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile. 
 La verifica delle aliquote e delle detrazioni deliberate dai Comuni per l’anno 2013 va fatta sul 
sito istituzionale di ciascun Comune. 
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 Al riguardo, si ricorda che l’aliquota di base stabilita dalla legge è pari: 
• per la generalità degli immobili, allo 0,76%; 
• per l’abitazione principale e relative pertinenze, allo 0,4%. 
 
3.1 MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE IN PRESENZA DI F IGLI CONVIVENTI 
 Si ricorda inoltre che, anche per il 2013, è prevista una maggiorazione della detrazione pari 
a 50,00 euro per ciascun figlio del soggetto passivo che rispetti le seguenti condizioni, fino ad 
un massimo di 8 figli: 
• abbia un’età non superiore ai 26 anni, anche se non fiscalmente a carico; 
• dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo. 
 
3.2 QUOTA DI POSSESSO 
 La “mini-IMU” deve essere liquidata e versata in proporzione alla quota di possesso (es. 
coniugi comproprietari al 50%). 

 
3.3 VARIAZIONI INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2013 
 In caso di variazioni intervenute nel corso del 2013 (es. acquisto, vendita, successione, 
donazione), la “mini-IMU” deve essere liquidata in proporzione ai mesi dell’anno durante i quali 
si è protratto il possesso (viene computato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto 
per almeno 15 giorni). 
 
4 MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA “MINI-IMU” ENTRO IL 24.1.2014 
 I versamenti della “mini-IMU” possono essere effettuati, in alternativa, mediante il modello 
F24 “Ordinario”,“Semplificato” o con l’apposito bollettino postale. 
 
4.1 CODICI TRIBUTO 
 Per il versamento della “mini-IMU” con il modello F24 occorre utilizzare gli ordinari codici 
tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate per il versamento dell’IMU, in relazione alle diverse 
tipologie immobiliari interessate. 
 In pratica, i codici tributo rilevanti sono i seguenti. 
 

CODICE 
TRIBUTO 

IMMOBILI INTERESSATI 

3912 
Abitazione principale e relative pertinenze, immobili assimilati o equiparati 
all’abitazione principale (esclusi alloggi di edilizia residenziale pubblica) 

3914 Terreni agricoli 

3918 
Alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o da altri enti, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità 

 
4.2 VERSAMENTO MEDIANTE IL BOLLETTINO POSTALE 
 In alternativa al modello F24, il versamento della “mini-IMU” può avvenire utilizzando 
l’apposito bollettino di conto corrente postale previsto per il versamento dell’IMU, che però non 
consente la compensazione. 
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4.3 IMPORTO MINIMO DEL VERSAMENTO 
 Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il versamento della “mini-IMU” 
non deve essere effettuato se l’importo dovuto è inferiore a 12,00 euro o al diverso importo 
previsto dal regolamento del Comune. 
 Tale importo però “deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con 
riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso Comune”. 
 
5 OMESSI, INSUFFICIENTI O TARDIVI VERSAMENTI 
 Decorsa la scadenza del 24.1.2014, gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi alla 
“mini-IMU” sono soggetti alle ordinarie sanzioni, ferma restando la possibilità di effettuare il 
ravvedimento operoso (“sprint”, “breve” o “lungo”, con versamento delle previste sanzioni ridotte 
e degli interessi legali dell’1%). 
 Alla “mini-IMU”, infatti, non si applica il citato art. 1 co. 728 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge 
di stabilità 2014), che consente di regolarizzare entro il 16.6.2014, senza sanzioni e interessi, 
l’insufficiente versamento, in quanto riguarda solo l’insufficiente versamento della seconda rata 
dell’IMU scaduta il 16.12.2013.  
 
                 Studio dr. Renzo Gorini 


