
I.M.U.- ANNO D’IMPOSTA 2013 
GUIDA AL VERSAMENTO DEL SALDO 

 
E’ abolita la seconda rata dell’IMU per: 

 
 Le abitazioni principali e le relative pertinenze (*) con esclusione degli 

immobili classificati nelle categorie catastali A/1- case di tipo signorile, A/8 – 
ville e A/9 – castelli, per i quali continua ad applicarsi l’aliquota dello 0,29 per 
cento e la detrazione di euro 200,00; 

 
 I fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
 I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 
 
 I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
(*) definizione di abitazione principale: 
Si definisce abitazione principale il fabbricato nel quale il possessore e i suoi familiari 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e le relative pertinenze (per le quali si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). (Nel 
caso di più pertinenze della stessa categoria obbligo della dichiarazione sostitutiva di notorietà 
indicante la pertinenza, solo per il primo anno se non intervengono variazioni). 
Si considera adibita ad abitazione principale anche quella:  

 posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da soggetto anziano o disabile 
che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che le 
stesse non risultino locate 

 posseduta da cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE), a condizione 
che le stesse non risultino locate 

 l’abitazione e le relative pertinenze assegnate al coniuge a seguito di provvedimento 
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili di 
matrimonio 

 
Per le agevolazioni dell’abitazione principale, non sono richieste le condizioni di dimora abituale e 
di residenza anagrafica, per un unico immobile, a condizione che non sia censito nelle categorie 
catastali A/1, A/8, A/9, che sia posseduto, e non concesso 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 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia. 
 

 
 
 

 

Per il versamento della seconda rata dell’IMU 2013 il Comune di 
Castagneto Carducci ha mantenuto invariate le aliquote 
dell’anno 2012. 



 
Il termine del versamento è il 16 dicembre 2013. 
 
NOTA CATEGORIE CATASTALI “D” 
 
ATTENZIONE 
 

 Per tutti gli immobili (con eccezione dei fabbricati classificati catastalmente 
nella categoria “D”) il versamento dell’imposta calcolata ad aliquota 
deliberata dal comune, DEVE ESSERE VERSATA INTERAMENTE AL COMUNE 
con i codici tributo indicati in appendice.  

 
 Per tutti i fabbricati classificati catastalmente nella categoria ”D”, l’imposta 

deve essere calcolata comunque con l’aliquota base dello 0,76 per cento e il 
relativo importo DEVE ESSERE VERSATO ALLO STATO con il codice tributo 
3925. Nei casi in cui il Comune, per gli immobili di categoria “D” ha deliberato 
un’aliquota superiore allo 0,76% (lettere “M” – aliquota 0,98%, “P” – aliquota 
1,04% e Aliquota ordinaria 1,06%), la differenza deve essere versata al 
comune con il codice tributo INCREMENTO COMUNE – 3930. Non sarà 
possibile l’applicazione dell’aliquota ridotta dello 0,60% (lettere “I” e “L”) per i 
fabbricati classificati catastalmente nella categoria ”D”, che DOVRANNO 
comunque VERSARE L’IMPOSTA TOTALMENTE ALLO STATO calcolata con 
l’aliquota dello 0,76% e al Comune NON DOVRANNO VERSARE NIENTE. 

 
 

LE ALIQUOTE 
 

 
ALIQUOTA 
ORDINARIA 

1,06 PER CENTO 
 

(per le categorie 
catastali “D” vedi la 

nota in alto) 

 Aree fabbricabili  
 Immobili di categoria D5 

(Banche e istituti di credito) 
 Tutto quanto non rientra nei 

successivi casi 
 

 MISURA 
PERCENTUALE 

                 ALIQUOTA RIDOTTA 
 

D 0,40 per cento 
 
 

Abitazione e relative pertinenze (per le quali si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate) concesso in locazione 
nel rispetto del protocollo d’intesa degli affitti 
“concordati” tra le associazioni inquilini e 
proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con decorrenza 
dalla stipulazione del contratto dove il locatario ha 
eletto la propria residenza anagrafica e domicilio. 
(obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per 
il primo anno se non intervengono variazioni) 
 



E 0,46 per cento 
 
 

 Unità immobiliari messe a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale per sopperire 
a particolari tensioni abitative. (obbligo 
dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il 
primo anno se non intervengono variazioni) 

 
 

F 0,48 per cento 
 
 

 Abitazione e relative pertinenze (per le quali si 
intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate) nella 
quale dimora abitualmente e vi risiede 
anagraficamente il coadiuvante (iscritto come 
tale ai fini previdenziali) dell’imprenditore 
agricolo e/o del coltivatore diretto titolare del 
diritto di proprietà degli immobili . (obbligo 
dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il 
primo anno se non intervengono variazioni) 

 
G 0,58 per cento 

 
 

 Abitazione e relative pertinenze (per le quali si 
intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate) 
concesse in comodato gratuito a parenti con 
relazione di parentela entro il 2° grado, a 
condizione che gli stessi vi abbiano eletto la 
propria residenza anagrafica e domicilio. (obbligo 
dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il 
primo anno se non intervengono variazioni) 

 
H 0,58 per cento 

 
 

 Abitazione e relative pertinenze (per le quali si 
intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate) locata 
con contratto registrato, dove il locatore ha 
eletto la propria residenza anagrafica e domicilio. 
(obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo 
per il primo anno se non intervengono variazioni) 

 
I 0,60 per cento 

 
(per le categorie 
catastali “D” vedi la 
nota in alto) 

 Immobili utilizzati direttamente dal soggetto 
passivo dell’imposta come propria attività ed 
iscritto nella sezione speciale della C.C.I.A. con 
la qualifica di “piccolo imprenditore” ai sensi 
dell’art.  2083 del Codice Civile. (obbligo 
dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il 
primo anno se non intervengono variazioni) 

 
 



L 0,60 per cento 
 
(per le categorie 
catastali “D” vedi la 
nota in alto) 

 Immobili concessi in locazione dal soggetto 
passivo dell’imposta al locatario che vi esercita la 
propria attività ed iscritto nella sezione speciale 
della C.C.I.A. con la qualifica di “piccolo 
imprenditore” ai sensi dell’art.  2083 del Codice 
Civile. (obbligo dichiarazione sostitutiva di 
notorietà solo per il primo anno se non 
intervengono variazioni) 

 
M 0,98 per cento 

 
(per le categorie 
catastali “D” vedi la 
nota in alto) 

 Immobili utilizzati a fini produttivi, 
commerciali, turistici, professionali 
direttamente dal soggetto passivo dell’imposta 
e/o locati, con contratto registrato, a locatori che 
vi esercitano la propria attività. (obbligo 
dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il 
primo anno se non intervengono variazioni) 

 
N 0,46 per cento 

 
 

 Terreni agricoli CON ESCLUSIONE DI QUELLI 
POSSEDUTI E CONDOTTI dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti 
nella previdenza agricola 

 
 

P 1,04 per cento 
 
(per le categorie 
catastali “D” vedi la 
nota in alto) 

 Immobili tenuti a disposizione 
  
 

 
 
 
 
CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU  
 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(solo per le abitazioni signorili (A/1), le ville (A/8) e i 
castelli (A/9).  

3912 

Terreni agricoli 3914 
Aree fabbricabili 3916 
Altri fabbricati 3918 
Immobili uso produttivo classificati gruppo 
catastale “D” – VERSAMENTO STATO  

3925 

Immobili uso produttivo classificati gruppo 
catastale “D” – INCREMENTO COMUNE  

3930 

 


