
COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA 
- Provincia di Vicenza – 

 

UFFICIO TRIBUTI 
 

I.M.U.  – Imposta Municipale propria – Anno 2013 
 

L’imposta Municipale Propria (IMU) ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e 
le pertinenze della stessa. Per abitazione principale  si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, considerando solo una pertinenza  per categoria, le restanti vengono considerate come ALTRI FABBRICATI. 
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 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, nonché l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 
o usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; in entrambi i casi l’abitazione non deve risultare locata. Allo stesso regime soggiace l’eventuale pertinenza.  
 
Ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legge 21 maggi o 2013 n. 54, per l’anno 2013 IL VERSAMENTO DELLA P RIMA RATA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modif icazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, È SOSPESO P ER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI : 
 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esc lusi i fabbricati classificati nelle categorie cata stali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abit azioni in ville) e A/9 (castelli e 
palazzi di eminenti pregi artistici o storici); 
 
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazion e principale e relative pertinenze dei soci assegna tari, nonché alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia re sidenziale pubblica, comunque denominati, aventi le  stesse finalità degli 
IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, nr. 616. 
 
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’ articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 201/2011, con vertito con modificazioni dalla Legge 214/2011. 
 
FABBRICATI 
La base imponibile dell’imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati iscritti in Catasto è costituita dal valore dell’immobile ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali, 
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3 comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  i seguenti moltiplicatori: 
 
a. 160 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A  (con esclusione della categoria catastale A/10 in quanto non abitativa), C/2, C/6 e C/7; 
b. 140 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5  e nella categoria catastale B; 
c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5 ; 
d. 65 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D , ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 . 
 
TERRENI AGRICOLI 
La base imponibile dell’imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli è costituita dal valore dell’immobile ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in 
catasto, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3 comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  un  moltiplicatore pari a 135 . Per i terreni agricoli, nonché per quelli non 
coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110 . 
 
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti 
nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni: 
a. del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 fino a euro 15.500,00; 
b. del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00; 
c. del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.  
 
AREE FABBRICABILI 
La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, ai 
prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

 
ALIQUOTE e DETRAZIONI   
Per il calcolo della prima rata  considerare le aliquote approvate dall’Amministrazione Comunale  per l’anno 2012, come segue: 
 

• Aliquota dell’imposta  per l’abitazione principale e le relative pertinenze:    4,00 per mille 
• Aliquota dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale:     2,00 per mille 
• Aliquota dell’imposta per i terreni agricoli:       7,60 per mille 
• Aliquota dell’imposta per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili:    9,30 per mille 

 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo e pe r le relative pertinenze si detraggono, fino alla c oncorrenza del suo 
ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’a nno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione prin cipale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi pr oporzionalmente alla quota per la quale la destinaz ione medesima si verifica . Anche per l’anno 2013 la detrazione prevista dal 
primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (26), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00.  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Ai sensi dell’articolo 1, comma 380, lettera a) della Legge 24 dicembre 2012 nr. 228 (legge di stabilità 2013), è stata soppressa la riserva allo Stato della quota  IMU calcolata su tutti gli 
immobili, eccettuata l’abitazione principale e le relative pertinenze il cui gettito era già destinato al Comune.  Alla lettera f) dello stesso comma 380 è stato, invece, riservato allo Stato il 
gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.   
 
Il versamento dell’imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241  con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate (modello F24) con i seguenti codici tributo: 

• CODICE COMUNE   L156 
 

Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato 
Abitazione principale e relative pertinenze 3912 ---- 
Terreni agricoli 3914 ---- 
Aree fabbricabili 3916 ---- 
Altri fabbricati (esclusi i fabbricati del gruppo catastale D) 3918 ---- 
Fabbricati rurali ad uso strumentale non classati in categoria catastale  D/10 3913 ---- 
Fabbricati ad uso produttivo del gruppo catastale D (ALIQUOTA STANDARD  
7,6 per mille), compresi fabbricati rurali strumentali classati in categoria D/10 
(ALIQUOTA 2 per mille)  

----- 3925 

Fabbricati ad uso produttivo del gruppo catastale D (INCREMENTO ALIQUOTA 
COMUNALE RISPETTO ALLA STANDARD, PARI ALL’1,7 per mille), tranne i 
fabbricati rurali strumentali in categoria D/10 

3930 ---- 

 
SCADENZE 

• ACCONTO (calcolato con le aliquote e detrazioni approvate dall’Amministrazione comunale per l’anno precedente):  entro il 17 giugno 2013  
• SALDO (calcolato con le aliquote determinate dall’Amministrazione comunale):      entro il 16 dicembre 2013  

 
La prima rata è calcolata in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote approvate dall’Amministrazione Comunale per l’anno 2012 e le detrazioni previste; la 
seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.   
 
DICHIARAZIONI I.M.U.  
 
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti 
ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 30 ottobre 2012. Per gli immobili per i quali l’obbligo 
dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichia razione deve essere presentata entro il 30 giugno 2013. 
Nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione sono, altresì, elencati i casi in cui la medesima deve essere presentata.  
 
Tezze sul Brenta, li  28  maggio 2013          LA RESPONSABILE AREA CONTABILE 
               Luison dott.ssa Orietta 


