
Mini IMU 
 
ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DELLA “MINI-IMU”: 
Il D.L. n° 133/2013 all'articolo 1, comma 5, dispone che,  per i comuni che hanno adottato una aliquota 
maggiore rispetto a quella standard (4 per mille per l'abitazione principale e 7,6 per mille per gli altri 
immobili) il contribuente dovrà effettuare,  per gli immobili per i quali è stata introdotta l'abolizione della 
rata di saldo IMU 2013, un versamento integrativo, entro il 24 gennaio 2014,  pari al 40% dell'imposta 
calcolata per differenza tra l'imposta dovuta sulla base dell'aliquota adottata e l'imposta dovuta sulla base 
dell'aliquota standard corrispondente  - è la cosiddetta "mini IMU". 
 
La Mini IMU si applica alle seguenti fattispecie: 
- abitazione principale e pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9per i quali l'imposta è dovuta secondo le ordinarie modalità; 
- abitazione principale e pertinenze per le quali vige l'assimilazione all'abitazione principale a seguito 
dell'adozione della delibera comunale: alloggio non locato posseduto da anziano e/o disabile che acquisisce 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, unità immobiliare posseduta 
in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato 
purché non locata, unità abitative assegnate all'ex coniuge secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 12-
quinquies, D.L. n° 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 44/2012; 
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
e pertinenze dei soci assegnatari; 
- alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP; 
- unità abitativa posseduta, e non concessa 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 del vigili del fuoco, e, fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione 
principale e le relative pertinenze, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, purché essa non sia censita nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; 
- terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (sono quei terreni ai quali si applica il coefficiente 
moltiplicatore pari a 110); 
 
Si ricorda che il Comune di Formigine con delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 02/07/2012 ha previsto 
l’aliquota ordinaria pari all’ 8,9 ‰ e quella per abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per 
categoria ) pari al 5,5 ‰ 
Così, ad esempio, per gli immobili qualificati come abitazione principale e per i quali il Comune ha adottato 
l'aliquota del 5,5 per mille occorrerà determinare la differenza d'imposta  tra quella dovuta con l'aliquota al 
5,5 per mille e quella dovuta con l'aliquota al 4 per mille. Della differenza così determinata si dovrà versare 
la quota del 40% entro il 24 gennaio. 
Medesimo discorso vale per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori 
agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola per i quali l'aliquota adottata dal Comune è pari al 8,9 
per mille mentre l'aliquota standard è pari al 7,6 per mille, anche in tal caso della differenza d'imposta 
calcolata con riferimento alla due aliquote occorrerà versare il 40% entro il 24 gennaio. 


