
COMUNE DI SPILAMBERTO 
UFFICIO TRIBUTI 

 

Versamento Rata MINI I.M.U. in scadenza il 24.01.2014 
 

Chi deve pagare 
I cittadini sono chiamati a versare la cosiddetta “Mini Imu” relativa all’anno 2013 (in base al comma 5 dell.’art. 1 
del D.L. 133/2013). Il conguaglio riguarda: 

1) l'abitazione principale e le relative pertinenze esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e 
A/9; 

2) gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari (per questa tipologia di immobili si specifica che l’assimilazione 
all’abitazione principale ha decorrenza dal 1° luglio 2013); 

3) l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

4) all’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, a condizione che la stessa non 
risulti locata; 

5) l’unico immobile, purché non locato, appartenente a militari, carabinieri,  pubblica sicurezza, vigili del 
fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, in servizio permanente, anche in assenza dei 
requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale previsti in via generale dalla normativa vigente  
(per questa tipologia di immobili si specifica che l’assimilazione all’abitazione principale ha decorrenza dal  
1° luglio 2013); 

6) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 

 

L'imposta da pagare è pari al 40% della differenza tra l'imposta annua calcolata con le aliquote e detrazioni  
deliberate dal Comune e l'imposta annua calcolata con le detrazioni ed aliquote di base. 
 

Si ricorda che il Comune di Spilamberto ha deliberato: 
� per l'abitazione principale, le pertinenze e gli immobili assegnati dalle cooperative a proprietà indivisa 

l'aliquota del 4,9‰ (l'aliquota base standard è pari al 4‰); 
� per i terreni agricoli l’aliquota del 9,6‰ (l'aliquota base è pari al 7,6‰); 

 
Le detrazioni deliberate sono uguali a quelle di legge cioè € 200 annue (rapportate ai mesi in cui l'immobile è 
destinato ad abitazione principale) maggiorata di € 50 per ogni figlio convivente fino al compimento del 26° anno 
d'età.  
In ogni caso tale maggiorazione non può superare € 400.  
 
 
Modalità di versamento 
Il versamento dell’imposta dovuta si effettua esclusivamente con modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo: 

• 3912 abitazione principale e pertinenze (destinatario il Comune)  
• 3914 terreni agricoli (destinatario il Comune)  

Il codice catastale per il Comune di Spilamberto da riportare nel modello F24 è I903 
 
Il versamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato utilizzando il modello F24 (con il codice 3912 per 
l’abitazione principale e il codice 3914 per i terreni agricoli) entro venerdì 24 gennaio 2014 (in base al comma 
680 dell'art. 1 della L. n.147/2013, legge di stabilità per l'anno 2014). 
 
 
Il calcolo può essere effettuato collegandosi al sito: 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/comune/uffici/tributi/imposta_municipale_propria_imu__anno_2013_.htm 
cliccando il link: http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php 
 
Per informazioni e chiarimenti i cittadini possono rivolgersi all'ufficio tributi del Comune di Spilamberto ai numeri: 
tel. 059/789946/47 - fax 059/781174 – email tributi@comune.spilamberto.mo.it  
L’ufficio rispetta il seguente orario di apertura: 
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00;  
Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30. 
 
ESEMPIO di calcolo Mini-IMU per l'abitazione principale 
Abitazione principale per 12 mesi con rendita catastale pari a € 500,00, pertinenza (C/6, C/2, C/7) rendita catastale € 
60,00 e figlio convivente con età < 26 anni. 
Imposta dovuta con aliquote comunali: 

abitazione (500,00 x 160 x 1,05 x 4,9/1000) = € 411,60 
pertinenza (60,00 x 160 x 1,05 x 4,9/1000) = € 49,39 
411,60 + 49,39 – 200,00 – 50,00 = 210,99 

Imposta dovuta con aliquote di base: 
abitazione (500,00 x 160 x 1,05 x 4/1000) =  € 336,00 
pertinenza (60,00 x 160 x 1,05 x 4/1000) = € 40,32 
336,00 + 40,32 – 200,00 – 50,00 = € 126,32 

Importo della mini-IMU 210,99-126,32 = 84,67 x 40% = € 34,00  
 


