
CHI DEVE E NON DEVE PAGARE 
Il Decreto Legge n° 133 del 30/11/2013 ha disposto l'abolizione della 2° rata IMU 2013 per alcune tipologie 
di immobili.  
Per gli immobili per i quali non vige la sospensione della rata d'acconto, il versamento dovrà essere 
effettuato entro il 16 dicembre 2013. 
 
Il Decreto ha definitivamente stabilito che: 
Non è dovuta la seconda rata per l’abitazione principale e pertinenze. 
 
All’abitazione principale sono equiparate, e pertanto non è dovuta l’imposta, le fattispecie seguenti: 
- Anziani e disabili 
È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziano o 
disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata.  
- Cittadini italiani residenti all’estero 
È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la 
stessa non risulti locata. 
- Coniugi separati 
Si tratta della casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, c. 12 quinquies, 
DL16/2012) che, ai soli fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, 
assegnata a titolo di diritto di abitazione.  
- Fabbricati abitativi delle cooperative edilizia proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi per le case popolari.  
- Fabbricati di proprietà di militari e forze dell’ordine nei limiti di una unità immobiliare, non locata. ( d.l. 
31/08/2013 N. 102) 
 Inoltre non è dovuta la seconda rata dell’imposta per:  
- I terreni agricoli, nonche’ quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola; 
- I fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano, in ogni caso, locati 
 
Si ricorda che le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 ed A/9, oltre alle relative pertinenze, pagano 
l’impostanei modi ordinari. 
 
Sono assoggettati all'imposta coloro che vantano sugli immobili i seguenti diritti: 
- Proprietà 
- Usufrutto 
- Uso 
- Enfiteusi 
- Superficie 
- Il concessionario di aree demaniali 
- Il locatario di immobili in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione) sin dalla data di stipula del 
contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso.  
 

QUANDO SI PAGA L'IMU? 
L’imposta annua si versa in due rate di ammontare pari al 50% dell’imposta annua dovuta. La prima 
rata andava versata entro il 16 giugno, la seconda rata va versata entro il 16 dicembre. 
Nel caso la scadenza cada in un giorno prefestivo (il sabato) o festivo (la domenica), la data di scadenza è da 
intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo (lunedì). 



Resta in ogni caso nelle facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente 
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 
Chi non ha provveduto a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria 
posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”. 
  
Tale modalità di versamento, in discontinuità con l'unica soluzione prevista per l'ICI, si applica anche ai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. Questi potranno effettuare il pagamento anche 
dall'estero, cumulativo per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in territori comunali diversi, 
secondo le modalità di pagamento già utilizzate per l'ICI, cioè il vaglia postale internazionale ordinario, il 
vaglia postale internazionale di versamento in c/c e il bonifico bancario a favore per la quota Comune della 
Tesoreria del Comune di Formigine c/o Unicredit Banca S.p.a. - filiale Formigine - Via Unità d’Italia n. 26 - 
41043 Formigine - Italia, utilizzando il codice IBANIT/55/Q/02008/66780/000020133878, e per la quota 
Stato direttamente a favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT9) utilizzando il codice IBAN 
IT02G0100003245348006108000, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 
nel comunicato del 31/5/2012. 
 

COME SI PAGA L'IMU 
Il versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2013 può essere effettuato utilizzando il modello F24 che è 
esente da commissioni per l'operazione di versamento. 
 
Codici tributo da utilizzare per il versamento dell'acconto 2013 con modello F24 
 
Codice Comune: D711 
 
3912: IMU abitazione principale Comune (per ora solo categorie catastali A/1-A/8-A/9) 
3914: IMU terreni agricoli Comune (solo per i terreni che non sono posseduti e condotti da coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola) 
3916: IMU aree fabbricabili Comune 
3918: IMU altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D) 
3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Stato (calcolo acconto 2013 con aliquota del 7,6 per 
mille) 
3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Comune (calcolo acconto 2013 con aliquota del 2 per 
mille). 
 

COME FARE SE IL VERSAMENTO NON  È STATO EFFETTUATO ENTRO LA SCADENZA? 
Se il versamento dell’imposta non è avvenuto entro la scadenza prevista dalla legge, il contribuente può 
versare ugualmente l’imposta dovuta, con l’applicazione di una sanzione ridotta e di interessi moratori. 
Per evitare che vengano applicate dall’Ufficio sanzioni piene, il contribuente che si accorge (prima che se ne 
accorga l’Ufficio) di non avere effettuato il versamento entro i termini previsti, può, quindi, versare 
tardivamente l’imposta dovuta utilizzando la procedura prevista dal “ravvedimento operoso”. 
- Ravvedimento operoso per l’Imposta Municipale Propria di tipo sperimentale 
- Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare l'IMU, il contribuente può versare tardivamente l'imposta 
dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori.  
Per evitare che vengano applicate sanzioni piene per tali omissioni dal nostro Ufficio addetto al controllo, il 
contribuente che si accorge, prima che se ne accorga l'Ufficio, di non aver provveduto nei termini previsti 
dalla legge ad effettuare i pagamenti richiesti, può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una 
sanzione ridotta e gli interessi moratori.  
Tale procedura si chiama "Ravvedimento Operoso".  
-  Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 (come modificato 
dal D.L. n° 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n° 280 del 29/11/2008, dall'articolo 1, comma 20, 
lettera a) Legge n° 220/2010 e dell'articolo 23, comma 31, Legge n° 111/2011) e dalla circolare delle 
Finanze n° 184/E del 13/07/98.  



- Riportiamo di seguito le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso relativamente alla 
omissione del versamento del tributo, in quanto risulta essere la più frequente. 
 
Omesso versamento del tributo e sanzioni 
Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell’IMU entro le scadenze 
previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le 
sanzioni e gli interessi. 
Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari 
al 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la 
sanzione sarà pari a: 0,2% x 4 = 0,8%, se la regolarizzazione avviene il quattrodicesimo giorno la sanzione 
sarà pari a: 0,2% x 14 = 2,8%. Gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 2,5% 
annuo 
 
Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla 
stessala sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della 
percentuale del 2,5% annuo.  
 
Se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 3,75% (1/8 
del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 2,5% annuo. Oltre il termine 
di 30 giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, è possibile applicare il ravvedimento se 
la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento 
del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso 
del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un 
anno dall'omissione o dall'errore. 
Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 o del bollettino postale 
per il versamento IMU e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello o al bollettino. 
Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all'ufficio l'avvenuto pagamento a sanatoria, 
utilizzandol'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento. 
 
Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo 
della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di liquidazione d'imposta 
con l'applicazione dell'intera sanzione (30%) e degli interessi previsti. 
 
Esistono ulteriori forme di ravvedimento operoso (tardiva/omessa dichiarazione con omesso e/o parziale 
versamento d'imposta), per informazioni più approfondite in merito a scadenze, sanzioni e modalità 
operative è necessario rivolgersi direttamente all'Ufficio. 
  

COME CHIEDERE IL RIMBORSO SE L'IMU È STATA VERSATA IN ECCESSO? 
Nel caso in cui sia stata versata in eccesso l’imposta rispetto a quanto effettivamente dovuto e non sia 
possibile effettuare autonomamente la compensazione con l’eventuale imposta dovuta per la rata di saldo 
corrispondente al medesimo anno, è possibile richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso 
utilizzando il modello previsto oppure inviando richiesta in carta semplice nella quale devono essere 
indicati i seguenti elementi:  
- Annualità per la/le quale/i viene richiesto rimborso;  
- Generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, 
eventuale e-mail); 
- Imposta correttamente dovuta;  
- Imposta erroneamente versata (allegare fotocopie versamenti eseguiti);  
- Differenza richiesta a rimborso;  
- Motivazioni alla base della richiesta di rimborso;  
- Specificare le modalità preferite di erogazione del rimborso se dovuto. Si possono scegliere due diverse 
opzioni: 1) accredito in c/c bancario: occorre indicare le coordinate bancarie della propria banca, i dati 



dell'intestatario del conto e la sede dell'agenzia di credito; 2) autorizzazione a compensare: nel caso la 
richiesta di rimborso venga accolta il Comune invierà al contribuente apposita autorizzazione a compensare 
il credito con un debito d'imposta futura, il contribuente non può eseguire compensazioni su annualità 
diverse senza previa autorizzazione dell'Ufficio IMU.  
 
Termini di presentazione della domanda di rimborso: 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 164, Legge n° 296/2006: “il rimborso delle somme versate e non dovute 
deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da 
quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.” 
 
Attenzione: 
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di rimborso relativa alla quota d’imposta erroneamente versata 
allo Stato, si attendono chiarimenti da parte del Ministero in merito alle modalità di erogazione delle 
somme a rimborso. 
La Risoluzione MEF n° 2/DF del 13/12/2012 ha disposto che l'istanza di rimborso per la somma 
erroneamente versata allo Stato va presentata al Comune cui corrisponde il codice ente (per Formigine è 
D711) indicato nel modello di versamento. 
Al Comune compete l'istruttoria per la verifica del diritto al rimborso ma la Risoluzione rimanda a 
successive istruzioni ministeriali (non ancora emanate) in merito alla liquidazione delle somme a rimborso. 
Ne consegue che eventuali richieste di rimborso presentate al Comune e relative alla quota d’imposta di 
competenza statale non potranno essere evase fino a quanto non giungeranno le istruzioni ministeriali. 
  
Modalità e termini per la dichiarazione ai fini IMU 
Con Decreto Ministeriale del 30/10/2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il modello 
di dichiarazione IMU per l'anno 2012 e successivi e le relative istruzioni riguardanti sia le modalità di 
compilazione che i casi per i quali permane l'obbligo dichiarativo rispetto a quanto avveniva nell'ambito 
dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Si invitano, pertanto, i contribuenti, i cui immobili hanno subito 
variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta, a verificare se tali variazioni comportano o meno la 
presentazione della dichiarazione di variazione entro i termini previsti. 
Si specifica che il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU (ai sensi art.13, comma 12-
ter, d.l. n° 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n°214/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni) originariamente fissato entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto 
inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta è stato 
successivamente modificato dall’articolo 10, comma 4, d.l. n°35/2012 (non ancora convertito in Legge) nel 
nuovo termine entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni. 
 
La norma originaria stabilisce, altresì, che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a 
condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso 
ammontare dell'imposta dovuta. È inoltre previsto che sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini ICI, 
in quanto compatibili, sulla base di quanto previsto al paragrafo 1.1 delle istruzioni ministeriali. 
 


