
COMUNE DI UBOLDO 
Piazza San Giovanni Bosco, 10 

21040 Uboldo (VA) 
               Codice Fiscale e P.IVA 00263530123 

 
Servizio Tributi 

 

DISPOSIZIONI per il SALDO dell’IMU 2013  

 
 

RATA  A SALDO:        entro il 16 dicembre 2013  
 
calcolato a conguaglio con applicazione delle medes ime aliquote deliberate per il 
versamento in acconto (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 21.05.2013).  
 
Per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’IMU  per le seguenti categorie di immobili: 

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1 – A/8 – A/9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali. 
 

Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’I MU per le seguenti categorie di immobili: 
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati (resta dovuta la rata in acconto IMU 2013). 
 
Inoltre: 

- 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; 

- è riconosciuto il trattamento previsto per l’abitazione principale anche ad un immobile 
posseduto da personale in servizio permanente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad 
ordinamento militare, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile nonché dal personale del  
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, anche se il proprietario non ha la residenza 
anagrafica e/o la dimora abituale nell’immobile, ed a condizione che non sia locato. 
 
 

 



ALIQUOTE  
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 21. 05.2013) 

 
 

 
n. 

 
DESCRIZIONE 

ALIQUOTA per  il  

SALDO IMU 
1 ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE Esente 
2 ABITAZIONE EX CASA CONIUGALE   Esente 
3 ABITAZIONE DI ANZIANI E DISABILI ricoverati in istituto Esente 
4 ABITAZIONE costituita da due unità imm.li  accatastate separatamente 0,76% 
5 IMMOBILI e PERTINENZE concessi ad USO GRATUITO a parenti  (ex 

comodati) 
0,76% 

6 IMMOBILI delle COOPERATIVE EDILIZIE a proprietà indivisa  Esente 
7 IMMOBILI assegnati dagli istituti autonomi case popolari (ora ALER) Esente 
8 IMMOBILI REALIZZATI dalle imprese di costruzione e destinati  alla vendita Esente 
9 IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO 0,76% 

10 IMMOBILI A DISPOSIZIONE/IMMOBILI NON LOCATI  0,76% 
11 ALTRI FABBRICATI 0,76% 
12 TERRENI AGRICOLI e   FABBRICATI RURALI di cui al D. L. 30.11.2013, 

n. 133 art. 1,  lettera d)  e   lettera e)  
Esente  

13 TERRENI AGRICOLI (diversi da quelli di cui al punto 12)  0,76% 
14 FABBRICATI RURALI (diversi da quelli di cui al punt o 12) 0,20% 
15 IMMOBILI dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) 0,76% 
16 AREE EDIFICABILI 0,76% 
 

VALORE AREE 

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21. 05.2013) 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE:  non vengono riconfermati per l’anno 2013 gli Ambiti di Trasformazione Urbanistica (ATU) e 
pertanto la base imponibile IMU dei terreni ricompresi in tali ambiti dovrà essere calcolata secondo le 
disposizioni di cui all’art. 5, comma 7, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e del comma 5 dell’art. 13 del D.L. 
06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge  22.12.2011, n. 214, modificato con D.L. 
n.16/2012 e convertito nella Legge 26.04.2012, n. 44, ovvero applicando all’ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto al 1° gennaio 2013 , rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135 (terreno 
agricolo).Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il 
moltiplicatore è pari a 110. 
 
 
 
 

DESCRIZIONE AMBITI ANNO 2013 
(DA PGT VIGENTE) 

VALORE IN  €   AL MQ. 
ANNO 2013 

AMBITO TERRITORIALE  T2 :  
AMBITO DI PAESAGGIO   P2 172,00 
AMBITO DI PAESAGGIO   P3 162,00 
AMBITO DI PAESAGGIO   P4 162,00 

STATO DI URBANIZZAZIONE  SU3 94,00 
AMBITI – ATTIVITA’ PRODUTT.IN AMBITO PROPRIO   P1 123,00 
AMBITI – ATTIVITA’ PRODUTT. IN AMBITI IMPROPRI   P2 104,00 



A CHI PAGARE 

 
L’imposta è dovuta al Comune sul cui territorio - interamente o prevalentemente – c’è l’immobile posseduto 
a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione.  
Se il contribuente possiede immobili in comuni diversi , deve effettuare distinti versamenti per ciascun 
comune. 
MODALITA’ DI VERSAMENTO:  
I contribuenti devono obbligatoriamente eseguire i versamenti IMU esclusivamente tramite MODELLO F24. 
 
Elenco dei codici tributo approvati con Risoluzioni  n. 35/E del 12.04.2012  e n° 33/E del 21.05.2013,  
per il versamento IMU:   
 
CODICE CATASTALE del COMUNE DI UBOLDO:     L480  
 
Conseguentemente alle novità previste per il corrente anno 2013, i codici  tributo utili ai fini della 
compilazione del modello di versamento  F24, sono : 

� 3912 IMU su abitazione principale e relative pertin enze  COMUNE 
� 3913  IMU su fabbricati rurali ad uso strumentale    

  (solo se diversi da immobili del gruppo «D»)   CO MUNE 
� 3914 IMU su terreni       COMUNE  
� 3916 IMU su aree edificabili      COMUNE  
� 3918 IMU su altri fabbricati      COMUNE  
� 3925 IMU immobili ad uso produttivo classificati gr uppo «D» STATO    

 
 
 

DICHIARAZIONE IMU 

 
La DICHIARAZIONE IMU  dovrà essere presentata entro il 30 GIUGNO dell’anno successivo  a quello in 
cui si sono verificate le variazioni, ovvero:  

- per le variazioni avvenute nel 2013 la dichiarazion e IMU dovrà essere presentata entro il 30 
GIUGNO 2014! 

Si precisa che permane l’obbligo della DICHIARAZIONE IMU in tutti quei casi in cui il Comune non sia in 
possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria; 
mentre non necessita la dichiarazione quando sono applicabili le procedure della disciplina del modello 
unico informatico (Mui) obbligatoriamente utilizzato dai notai. 
Si sottolinea che per l’applicazione dei benefici  previsti dalle recenti modifiche alla normativa IMU (es.:  i 
fabbricati delle imprese costruttrici destinati alla vendita, gli alloggi assegnati dagli IACP, i fabbricati 
appartenenti alle Forze Armate, di Polizia, ecc.) è indispensabile , a pena di decadenza, la presentazione 
della  DICHIARAZIONE IMU  su appositi modelli ministeriali che saranno messi a disposizione degli utenti. 
 
 

MODULISTICA 

 
Accedendo al sito del Comune di Uboldo (www.comune.uboldo.va.it) è possibile calcolare 
GRATUITAMENTE  on line la propria IMU e stampare il modello F24 per il versamento. 
 
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 d el 22.05.2012, si è stabilito che l’imposta 
municipale propria (IMU) non deve essere versata se  l’importo complessivamente dovuto dal 
contribuente risulti inferiore o pari  ad  € 12,00 annui.   
 
Il citato importo s’intende riferito all’imposta complessivamente dovuta su base annua e non a singole rate 
d’acconto e saldo; il medesimo importo s’applica anche nella determinazione dei rimborsi. 
 
Il Comune declina ogni responsabilità circa l’inser imento, da parte del contribuente, di dati errati e /o 
non conformi alle risultanze catastali.  
 



 
IL SERVIZIO TRIBUTI  resta a disposizione per quals iasi ulteriore chiarimento nei seguenti orari di 

apertura al pubblico:  
 
 
 

 

SERVIZIO  TRIBUTI  
 

02/96992211 

tel. 

 

02/96992212 

tel. 

 

02/96992230 

fax 

 

tributi@comune.uboldo.va.it 

MARTEDI’ Dalle ore 10,00 Alle ore 13,30 
MERCOLEDI’ Dalle ore 14,30 Alle ore 18,30 
SABATO Dalle ore  09,00 Alle ore 12,00 
 
 
 
 
 
Uboldo,    02 dicembre 2013        
 
 
 
 

SERVIZIO TRIBUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ufficio Tributi – Comune di Uboldo 
TEL. 02/96992211 - 96992212 – FAX  02/96992230 

e.mail  tributi@comune.uboldo.va.it 


