
UBOLDO :    IMU 2013
(modifiche alla norma apportate con D.L. n° 35 dell’ 08.04.2013 e D.L. n° 54  del  21.05.2013)

Novità 2013 & vademecum per il 

contribuente 
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UBOLDO :    IMU 2013
(modifiche alle scadenze  apportate   con   D.L. N° 54  del 21.05.2013)

• SCADENZE DEL VERSAMENTO:

• RATA IN ACCONTO    : entro il 17 giugno 2013       (il 16  è domenica)
calcolato pari al 50% di quanto dovuto per il 2013 con le aliquote pubblicate dall’Ente entro il  16.05.13 sul  sito del

Ministero delle Finanze (www.finanze.it)

ATTENZIONE : il versamento in acconto è sospeso (cioè NON deve essere eseguito entro il 17.06.13) solo

per le seguenti categorie di immobili :

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

- unità imm.ri appartenenti alle coop. 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, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (es. ALER)

- terreni agricoli e fabbricati rurali (di cui all’art. 13, commi 4,5 e 8 del D.L. 06.12.11, n. 201 convertito in L. 22.12.12, n. 214 e s.m.i.)

ATTENZIONE: con D.L.n°54 del 21.05.13 è stato inoltre stabilito che, nel caso di mancata riforma dell’intera disciplina fiscale sul patrimonio
immobiliare entro il 31.08.2013, la rata in acconto dell’IMU 2013 sospesa come sopra descritto, dovrà essere versata entro

il 16.09.2013 .

• RATA  A SALDO : entro il 16 dicembre 2013
calcolato a conguaglio, avendo cura di verificare sul sito del Ministero delle Finanze eventuali variazioni di aliquote rispetto al primo versamento

in acconto.

N.B. : per il 2013 non è più consentito dalla legge ripartire il versamento in tre rate.
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UBOLDO :  IMU 2013
(modifiche  apportate   con   D.L. N° 54  del 21.05.2013)

MODALITA’ DI VERSAMENTO :
I contribuenti devono obbligatoriamente eseguire i versamenti IMU esclusivamente tramite MODELLO F24 (vedasi codici sotto riportati)

Elenco 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 , saranno :

� 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze COMUNE

� 3913 IMU su fabbricati rurali ad uso strumentale 

(solo se diversi da immobili del gruppo «D») COMUNE

� 3914 IMU su terreni COMUNE

� 3916 IMU su aree edificabili COMUNE

� 3918 IMU su altri fabbricati COMUNE

� 3925 IMU immobili ad uso produttivo classificati gruppo «D» STATO  

Si raccomanda particolare attenzione alla compilazione del codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale del contribuente.
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UBOLDO :    IMU 2013

• A CHI PAGARE :

• L’imposta è dovuta al Comune sul cui territorio - interamente o

prevalentemente - insiste la superficie dell’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.
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ALIQUOTE IMU 2013
(Deliberazione di C.C. n° 28   del 21.05.2013)

aliquota :

� ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (solo una per categoria  C2 – C6 – C7)                               

0,40 %

Unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente che

vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente; pertinenze dell’abitazione 

principale, esclusivamente classificate nelle categorie catastali  C2 – C6 – C7

e nella misura massima di una unità pertinenziale per ogni categoria catastale.

� EX CASA CONIUGALE 

(art. 13, co.10, D.L. 201/2011 - modificato dalla Legge 44/2012) 0,40 %

Unità  immobiliare – ex casa coniugale – assegnata al coniuge che vi abita a seguito 

di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli

effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione 
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ALIQUOTE IMU 2013
(Deliberazione di C.C. n° 28   del 21.05.2013)

aliquota :

� ABITAZIONE costituita da due unità imm.li  accatastate separatamente

(solo una è considerata abitazione principale) 0,76 %

� IMMOBILI concessi ad USO GRATUITO a parenti  (ex comodati) 0,76 %

� PERTINENZE di IMM.LI concessi ad USO GRATUITO (ex pertinenze comodati) 0,76 %

� IMMOBILI delle COOPERATIVE EDILIZIE a proprietà indivisa 0,76 %

� IMMOBILI assegnati dagli istituti autonomi case popolari (ALER) 0,76 %

� IMMOBILI REALIZZATI dalle imprese di costruzione e destinati  alla vendita 0,76 %

� IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ed ARTISTICO 0,76 %

� IMMOBILI A DISPOSIZIONE/IMMOBILI NON LOCATI 0,76 %

� ALTRI FABBRICATI 0,76 %

� TERRENI AGRICOLI 0,76 %

� AREE EDIFICABILI 0,76 %

� FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 %

a cura del Servizio Tributi 6



DETRAZIONE e MAGGIORAZIONE
(Deliberazione di C.C. n° 28   del 21.05.2013)

� La DETRAZIONE  di  legge :  €.  200,00
rapportata ai mesi durante i quali si è protratta la destinazione ad abitazione principale e calcolata in 

eguale misura per tutti i proprietari che abitano l’immobile   

e la

MAGGIORAZIONE della DETRAZIONE per i figli  : €.    50,00

(il 2013 è l’ultimo anno per il quale è ancora concessa tale agevolazione)

spettante per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente

nell’unità  imm.re adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione

di base, non può superare l’importo massimo di €. 400,00. 

spettano esclusivamente  per :

a. ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE

b. EX CASA CONIUGALE 

� La DETRAZIONE di legge : €.   200,00 spetta anche per:

c.      IMMOBILI delle COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA 

(adibite ad abitazione principale dei soci)

d.      IMM.LI assegnati dagli istituti autonomi case popolari (ALER)
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MANOVRA dell’ ENTE
conferma da manovra 2012
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Anche per l’anno di imposta 2013 si riepiloga quanto determinato dall’Ente con proprio regolamento IMU vigente :

� Ai fini della assimilazione al medesimo trattamento disposto dalla norma generale  per l’abitazione principale (ovvero 

medesima aliquota dello  0,4%  ed applicazione della detrazione e maggiorazione),  il Comune  di  Uboldo ha assimilato: 

gli IMM.LI di ANZIANI e DISABILI ricoverati in ISTITUTO 

cioè l’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 od abitata (artt. 8 e 11 del vigente Regolamento comunale IMU)

PERTANTO i citati immobili scontano l’aliquota dello 0,40% , la detrazione di €. 200,00 e la maggiorazione (ove

ricorre il caso) di €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente

anagraficamente nell’unità immobiliare .

� Applicazione della aliquota di base dello 0,76% SENZA applicazione della detrazione e/o maggiorazione previste dalla

norma generale per :

gli IMM.LI di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE)

cioè l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà

od usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.



MANOVRA dell’ ENTE
(con modifiche  apportate  con   D.L. N° 54  del 21.05.2013)
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� TERRENI AGRICOLI

• L’Ente ha così disciplinato nel proprio Regolamento IMU – art. 2 – (versione aggiornata alla deliberazione di C.C. n. 60 del
25.10.2012) :

• Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (art. 14 regolamento
IMU);

• I terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria e quelli che, per ragioni di avvicendamento
di coltura, vengono lasciati temporaneamente non coltivati, non sono considerati incolti.

ATTENZIONE : per l’anno 2013 il D.L. n° 54/2013 ha stabilito che per i TERRENI AGRICOLI il versamento della rata in ACCONTO prevista
per giugno 2013 SIA SOSPESA !

� FABBRICATI INAGIBILI o INABITABILI o DI FATTO NON UTILIZZATI :

Riduzione al 50% della base imponibile ed applicazione della aliquota di base dello 0,76%

L’Ente ha così disciplinato nel proprio Regolamento IMU - ART. 9 - :

• Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile si dispone che le condizioni di fatiscenza del fabbricato
non siano superabili con interventi di manutenzione ovvero che il medesimo risulti nelle seguenti condizioni :

• alloggio improprio (soffitto, seminterrato, rustico, box);

• mancanza di ogni sistema di riscaldamento;

• mancanza di disponibilità di servizi igienici;

• mancanza di disponibilità di acqua potabile;

• mancanza di disponibilità di servizio cucina;

• condizioni di degrado tali da pregiudicare l’incolumità degli occupanti;

• requisiti di superficie e di altezza inferiori al 90% di quelli previsti dalle vigenti norme urbanistiche;

• requisiti di aereoilluminazione inferiori al 70% di quelli previsti dalle vigenti norme urbanistiche.

La riduzione al 50% della base imponibile si applica esclusivamente ai fabbricati per i quali il contribuente abbia presentato relativa pratica
edilizia di ristrutturazione presso il Servizio tecnico – Settore Edilizia Privata del Comune, diversamente la base imponibile è calcolata per
intero.



RIEPILOGO COEFFICIENTI IMU 2013

� Ai fini della determinazione della BASE IMPONIBILE per il calcolo IMU 2013 si riporta quanto segue :

TIPO IMMOBILE : CAT.CATASTALE : COEFFICIENTE IMU 2013

1. Abitazioni da A/1   a   A/11 (esclusi A/10) 160

2. Box-cantine-tettoie C/2 – C/6 – C/7 160

3. Uffici A10 80

4. Imm.li gruppo B 

(scuole,collegi,caserme,etc) da B/1   a  B/8 140

5.     Negozi C1 55

6.     Laboratori  artigiani-palestre C3 – C4 – C5 140

7. Capannoni industriali,

fabbriche,alberghi, etc. da D/1   a  D/10 (escluso D/5) 65

8. Istituti di credito D/5 80

9. Fabbricati rurali strumentali qualsiasi, purché strumentali (gruppo D) 65

10. Terreni agricoli == 135

11. Terreni agricoli se posseduti + condotti da

coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

professionali == 110

12.    Aree edificabili == ==

n.b. : in neretto sono stati evidenziati i NUOVI coefficienti IMU determinati dalla legge per l’anno 2013.
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BASE IMPONIBILE IMU

� La BASE IMPONIBILE ai fini dell’IMU – anno 2013 – è determinata come segue :

� Per tutti   i       FABBRICATI = rendita catastale al 1° gennaio dell’anno 2012

+

rivalutazione del  5%  prevista dalla legge

x

� Per tutti    i   TERRENI AGRICOLI    =

� Per tutte le   AREE EDIFICABILI     =
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Rendita catastale al 1° gennaio dell’anno 2013

+
Rivalutazione del 5% prevista dalla legge

x
I moltiplicatori previsti dalla legge (pag.8)

Reddito dominicale risultante in catasto  al 1° gennaio 

+
Rivalutazione del 25% prevista dalla legge

x
I moltiplicatori previsti dalla legge (pag.8)

Valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2013



IMU AREE EDIFICABILI 
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• CON DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 29   del  21.05.2013   SI E’ STABILITO  IL VALORE VENALE IN COMUNE 

COMMERCIO PER LE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  – NELLE  

SEGUENTI  MISURE,  IN VIGORE DAL   01 GENNAIO 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.

Per qualsiasi ulteriore informazione relativamente alle aree edificabili si rimanda all’art. 13 del vigente regolamento IMU.

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



DICHIARAZIONE IMU : novità 
(Decreto 30.10.2012 pubblicato in G.U. 285 del 05.11.2012 e D.L. 35 dell’ 08.04.2013)

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 2012 la dichiarazione IMU dovrà essere presentata entro il 30 GIUGNO 2013!

Restano valide le disposizioni introdotte dall’art. 37, comma 53, del D.L. 223/2006 in materia di I.C.I. (vedasi

apposite istruzioni) ovvero è stato eliminato l’obbligo dichiarativo ICI quando gli elementi rilevanti ai fini

dell’imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure previste dall’art. 3-bis del D.Lgs.

463/1997 relativo alla disciplina del modello unico informatico (Mui) obbligatoriamente utilizzato dai notai

per tutti gli atti formati o autenticati dal 01.06.2007.

Al contrario pertanto permane l’obbligo della DICHIARAZIONE IMU in tutti quei casi in cui il Comune non è in

possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria .

Si invitano i contribuenti  ad  informarsi presso il Servizio Tributi.
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CALCOLO IMU 2013 
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• Accedendo al sito del Comune di Uboldo (www.comune.uboldo.va.it) è possibile effettuare GRATUITAMENTE on line il

CALCOLO della propria IMU ed eseguire la stampa del proprio modello F24 per il versamento, con le aliquote stabilite dalla

deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21.05.2013.

• Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22.05.2012 si è stabilito che l’imposta municipale propria (IMU) non

deve essere versata se l’importo complessivamente dovuto dal contribuente risulta inferiore o pari ad €. 12,00 annue.

• Il citato importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta su base annua e non a singole rate di acconto e

di saldo; il medesimo importo si applica anche nella determinazione dei rimborsi.

• L’Ente declina ogni responsabilità in merito all’inserimento da parte del contribuente di dati errati e/o non conformi alle 

effettive risultanze catastali.

• Il SERVIZIO TRIBUTI resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, negli orari di apertura al pubblico indicati.



MODULISTICA IMU 2013 
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Presso il SERVIZIO TRIBUTI sono disponibili tutte le informazioni inerenti

l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) secondo le vigenti disposizioni di

legge.

Il SERVIZIO TRIBUTI è a disposizione nei seguenti orari di apertura al pubblico :

Uboldo, 24.05.2013

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


