
INDICAZIONI GENERALI - MINI-IMU 2013 con scadenza 24.01.2014 
 

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 20 novembre 2013 n. 133 per l'anno 2013, ove l'aliquota 
deliberata dal Comune per l’anno 2013, in relazione alle categorie di immobili per le quali è stata disposta 
l'abrogazione della seconda rata, fosse superiore all'aliquota base il contribuente è tenuto a versare la 
differenza in misura pari al 40 per cento.  
 

Tipologia 
‰ 

Aliquota 
base 

‰ 
Aliquote deliberate 

dal Comune anno 2013 
Scadenza 

Abitazione principale (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07) 4.00 4.70 24/01/2014 

Coop. edilizie/IACP (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07) 7.60 10.00 24/01/2014 

Terreni agricoli con requisito previdenza agricola 7.60 10.00 24/01/2014 
DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: 

- Detrazione di base Detrazione € 200 fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso 

- Maggiorazione della detrazione di base per figli la detrazione di base è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni (limite di applicazione il compimento del 26° anno di età) , purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 

 

In specifica la MINI - IMU 2013 dovrà essere versata per gli immobili di seguito descritti: 
a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del  decreto-legge  21  maggio   2013,   n.   54,   
convertito,   con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;  

 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 Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 
dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

b) gli immobili di cui all'articolo  4,  comma  12-quinquies  del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;  

 12-quinquies. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ASSEGNAZIONE DELLA 
CASA CONIUGALE AL CONIUGE disposta 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. 

d) i terreni agricoli,  nonché  quelli  non  coltivati,  di  cui all'articolo  13,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  
201  del  2011, posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori agricoli professionali 
iscritti nella previdenza agricola;  
 

CALCOLO MINI IMU ABITAZIONE PRINCIPALE 
Per il calcolo dell'importo dovuto, si deve partire come sempre dalla base imponibile, data dalla rendita 
catastale rivalutata al 5% e poi moltiplicata per il coefficiente di riferimento (160). 
Il contribuente dovrà versare il 40% della differenza tra l'IMU calcolata con l'aliquota base del 4 per mille e 
quella deliberata per l’anno 2013 dal Comune di Sergnano. 
Da tenere in considerazione anche le detrazioni per l’abitazione principale (200,00 euro) e per eventuali 
figli conviventi minori di anni 26 (50,00 euro per ogni figlio).  
 

CALCOLO MINI IMU TERRENI AGRICOLI  
Il contribuente dovrà versare il 40% della differenza tra l'IMU calcolata con l'aliquota base del  7,6 per mille 
e quella deliberata per l’anno 2013 dal Comune di Sergnano.  
 

SCADENZA E MODALITA' DI PAGAMENTO MINI IMU  
 

Scadenza:     entro il 24 gennaio 2014  
Modalità di versamento:   Modello di pagamento unificato o semplificato F24 
Compilazione Modello F24:   abitazione principale e pertinenze  codice 3912 
     terreni agricoli     codice 3914   
 

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SERGNANO: I627 
 


