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Che cos’è 
A partire dall’anno 2012 viene applicata, in via sperimentale, la nuova Imposta 
municipale propria (IMU) in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). 
 
 
Quando si paga 
Scadenze: acconto 17 giugno saldo 16 dicembre 
 
Come si calcola e come si paga 
L’importo dell’acconto deve essere calcolato utilizzando le aliquote di legge: 7,6 ‰ 
aliquota ordinaria e 4,0 ‰ per le abitazioni principali e relative pertinenze.  
 
• il versamento dell’acconto deve essere eseguito esclusivamente attraverso mod. 
F24 specificando l’apposito codice tributo previsto per tipologia immobile di seguito 
specificati; 
• per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 
• la detrazione è 200,00 euro (ai fini ICI era 103,29 euro) aumentabile di ulteriori 
50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a ventisei anni fino al limite massimo di 
detrazione di € 400,00 (cioè max 8 figli), purché residente anagraficamente e 
dimorante abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
• i Comuni non possono disciplinare l’uso gratuito pertanto, sugli immobili che erano 
stati concessi in uso gratuito, l’imposta IMU viene calcolata con l’aliquota prevista 
per gli immobili diversi da abitazione principale; 
• si considerano pertinenze, esclusivamente, gli immobili iscritti al Catasto nella 
categoria C/2, C/6 o C/7 e solo uno per singola categoria; 
• sono cambiati i moltiplicatori per il calcolo dell’imposta: 
160 per fabbricati classificati nei gruppi catastali A; C/2; C/6; C/7 
140 per fabbricati classificati nei gruppi catastali B; C/3; C/4; C/5 
  80 per fabbricati classificati nei gruppi catastali D/5 e A/10 
  60 per fabbricati classificati nel gruppo catastale D 
  55 per fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1 
 
 

Novità 2013 
Con l'entrata in vigore del D.L. 54 del 21 Maggio 2013 è sospeso il 
pagamento dell'imposta per le seguenti categorie di immobili: 

• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 



nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 

IACP;  

• terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 

06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 

n. 214 e successive modificazioni.  

Il Calcolo gestisce comunque tutte le tipologie di immobili spostando a Settembre 
gli importi sospesi. 

L'art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 2013) 
alla lettera a) ha soppresso la riserva allo stato della quota di imposta di cui al comma 11 
dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; da ciò deriva che non è più dovuta allo Stato la quota 
pari al 50% dell'imposta calcolata con aliquota allo 0,76 per cento, che viene invece 
destinata ai Comuni con unico Codice Tributo; 

Lo stesso articolo alla lett. f) ha riservato allo Stato per l’anno 2013 il gettito 
dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011. Al Comune dovrà invece essere 
versata la eventuale differenza fra l’aliquota deliberata e quella statale (0,76 per 
cento). 
Per il versamento dell'imposta sul Gruppo catastale D si dovranno utilizzare i nuovi Codici 
Tributo appositamente istituiti: 3925 Stato e 3930 Comune. 

E' stabilita al 17 Giugno la scadenza della prima rata di versamento. 

 
 
Dove rivolgersi 
UFFICIO TRIBUTI 

via Progresso, 7 
tel. 070 737031 (tasto 4) – 070 73703303 – 070 73703314 – 070 73703315 
fax 070 739113 
 
e-mail: burcei.rag@tiscali.it 
 
Orari di apertura al pubblico: 
lunedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 
Sul sito www.comune.burcei.ca.it  si trova il programma per il calcolo 
dell’imposta . 
 
 
Normativa 
DLgs 23/2011 
DL 201/2011 (art. 13) convertito con L. 214/2012; 
DL 16/2012 (art. 4) convertito con L. 44/2012 
DLgs 504/1992 limitatamente agli artt. espressamente richiamati 
Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 2013) 

 
CODICE ENTE COMUNE B274 
 
CODICI TRIBUTO: 
• 3912 “IMU abitazione principale e pertinenze - COMUNE” 
• 3913 “IMU fabbricati rurali uso strumentale - COMUNE” 
• 3916 “IMU aree edificabili COMUNE” 
• 3918 “IMU altri fabbricati COMUNE” 
 



 
 
Documenti disponibili: 
 
- RISOLUZIONE N. 35/E  del   12/04/2012  
- RISOLUZIONE N. 33/E  del   21/05/2013  
  Agenzia delle Entrate - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” 

         
 
 
 


