
 

Comune di Vaprio d’Adda 
Provincia di Milano 

 

I.M.U. 2013 
ISTRUZIONI PER L’USO 

 
Il D.L. n.201/2011 – decreto Monti “Salva Italia” – che ha introdotto dal 2012 l’IMU, è stato 
modificato prima con il D.L. n.35 del 08.04.2013 e successivamente con il D.L. 54 del 21.05.2013. 
Di seguito le informazioni essenziali per un corretto calcolo e pagamento dell’IMU 2013. 
 
CHI DEVE PAGARE: Devono pagare l’IMU i proprietari di immobili o i titolari di diritto reale di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi relativamente al periodo ed alla quota 
di possesso. 
Per l’anno 2013 l’acconto di giugno è sospeso per le seguenti categoria di immobile: 

a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categoria 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale, 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’art.93 del DPR 
n.616/24.07.1977. 

c) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art.13, commi 4, 5 e 8, del DL 201/2011 
convertito nella L.214/2011. 

 
Il termine di versamento della prima rata dell’IMU degli immobili di cui sopra è differito al 16 
settembre 2013. 
 
E’ IMPORTANTE SAPERE CHE:  

 per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile al catasto urbano 
come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente.  
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile; 
 

 per pertinenze dell’abitazione principale si intendono i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte al catasto unitamente 
all’immobile ad uso abitativo. 

 
DETRAZIONI E RIDUZIONI: La detrazione per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze è fissata pari a € 200,00.= rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 
destinazione e divisa in parti uguali tra gli aventi diritto a prescindere alla percentuale della quota 
di possesso. 
Limitatamente al biennio 2012-2013 è prevista un’ulteriore riduzione di € 50,00 per ogni 
figlio convivente di età inferiore a 26 anni e con residenza anagrafica nell’abitazione principale. 
Tale detrazione opera fino ad un massimo di € 400,00.=. 
 
SI CONSIDERANO ABITAZIONE PRINCIPALE: 
1. gli immobili posseduti a titolo di abitazione principale dal coniuge assegnatario della casa 

coniugale in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quindi l’acconto IMU di giugno 2013 è sospeso. 
 



2. Gli immobili di proprietà di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituto e per i 
cittadini italiani iscritti AIRE a condizione che l’immobile non sia locato. l’Amministrazione in 
sede di regolamento IMU, ha deciso di applicare le agevolazioni per l’abitazione principale sia 
per quanto riguarda l’aliquota che per la detrazione. Pertanto per l’anno 2013 l’acconto IMU di 
giugno è sospeso. 

 
E’ stata abolita per legge l’equiparazione all’abitazione principale delle abitazioni date in uso 
gratuito ai parenti (che ritornano quindi ad essere considerate altri fabbricati) pertanto l’IMU 2013 
è dovuta. 

 
SU COSA SI PAGA: L’imposta viene calcolata utilizzando come base di calcolo le rendite catastali 
per gli immobili, il valore venale in comune commercio per le aree edificabili e il reddito agrario o 
dominicale per i terreni agricoli. 
 
QUANTO SI PAGA: La base imponibile IMU si determina applicando alla rendita catastale (R.C.) 
rivalutata del 5% e al reddito dominicale (R.D.) rivalutato del 25% i nuovi moltiplicatori introdotti 
dalla legge: 

Tipologia immobile Cat.catastale Moltiplic. Valore Imponibile 
2012 

Abitazioni  A escluso A/10 160 (RC + 5%) X 160 

Uffici A/10 80 (RC + 5%) X 80 

Alloggi collettivi B 140 (RC + 5%) X 140 

Magazzini autorimesse tettoie C/2 – C/6 – C/7 160 (RC + 5%) X 160 

Negozi C/1 55 (RC + 5%) X 55 

Laboratori, fabbricati per lo sport 
stabilimenti balneari 

 
C/3 – C/4 – C/5 

 
140 

 
(RC + 5%) X 140 

Istituti di credito D/5 80 (RC + 5%) X 80 

Immobili a destinazione speciale (opifici, 
alberghi ecc.) 

 
D escluso D/5 

 
65 

 
(RC + 5%) X 65 

Terreni agricoli condotti direttamente da 
coltivatori diretti o imprenditori iscritti 
SCAU 

 
 

 
110 

 
(R.D. + 25%) X 110 

Altri terreni agricoli  135 (R.D. + 25%) X 135 

Aree edificabili   Valore venale 

Fabbricati d’impresa non iscritti in 
catasto 

   
Valore contabile 

 
Al Valore Imponibile così ottenuto si applicato le aliquote fissate dal Comune di Vaprio d’Adda che 
sono rimaste invariate rispetto a quelle stabilite per l’anno 2012. 
 
Le aliquote sono: 

 4 per mille per abitazione principale e pertinenze; 
 2 per mille per i fabbricati rurali; 
 7,6 per mille per tutti gli altri immobili; 
 6,6 per mille immobili di cui all’art.13 comma 9 bis D.L. 201/2011 (imprese 

costruttrici). 
 
L’imposta va calcolata rapportando gli importi ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso. 
 
Per i fabbricati di proprietà di imprese costruttrici destinati  alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall’ultimazione dei lavori l’aliquota prevista per l’anno 2013 è pari al 6,6 per mille – art.13 comma 
9 bis D.L.201/2011. 
 
 
 



 
QUANDO SI PAGA: Per l’anno 2013 i pagamenti sono attualmente fissati alle seguenti 
scadenze: 

- Acconto entro il 17.06.2013 pari al 50% dell’IMU dovuta; 
- Saldo entro il 16.12.2013 pari al saldo dell’IMU dovuta per l’anno 2013 applicando le 

aliquote definitivamente approvate dal Comune. 
 
Nulla è dovuto se l’importo complessivo annuo da versare è inferiore a € 12,00. 
 
COME SI PAGA: Il versamento IMU è effettuato esclusivamente con modello F24 presso 
qualsiasi istituto bancario o ufficio postale oppure utilizzando apposito bollettino di conto corrente 
postale reperibile presso gli uffici postali. 
 
Ad esclusione dell’IMU degli immobili di categoria D l’IMU dovuta su tutte le altre 
tipologie di immobile è incassata INTERAMENTE dal Comune. 
 
L’IMU degli immobili di categoria D invece è incassata INTERAMENTE dallo Stato, non 
avendo per ora applicato il Comune incremento di aliquota. 
 
Di seguito si elencano i codici da utilizzare per il versamento con modello F24: 

Codice 
tributo 

Fattispecie 
 IMU 

3912 Abitazione principale e pertinenze 

3913 Fabbricati rurali ad uso strumentale 

3914 Terreni agricoli – quota Comune 

3916 Aree edificabili – quota Comune 

3918 Altri fabbricati – quota Comune 

3925 Immobili ad uso produttivo cat.D – quota Stato  

 
IL CODICE COMUNE DA INDICARE SUL MODELLO F24 E’ L667. 
 
INFORMAZIONI: L’ufficio Tributi del Comune di Vaprio d’Adda è a disposizione per fornire 
informazioni dettagliate. 
 
Orari di apertura al pubblico: 
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
Il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
 
Riferimenti: tel.0290989521 oppure 029094004 + 6 

email: tributi@comune.vapriodadda.mi.it 
 

Sul sito del Comune di Vaprio d’Adda all’indirizzo comune.vapriodadda.mi.it nella 
sezione: indicazioni operative – tributi – IMU e sulla homepage troverete ulteriori 
informazioni, il regolamento IMU e un link che consentirà il calcolo dell’IMU con 
possibilità di compilazione e stampa del modello F24. 
 
Vaprio d’Adda, 28.05.2013 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
    ECONOMICO FINANZIARIO 
       (dr.Vincenzo Bonelli) 

mailto:tributi@comune.vapriodadda.mi.it

