
MINI IMU 

Versamento residuale a saldo IMU 2013 entro il 24/01/2014. 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2013, Serie Generale, il decreto 

legge n. 133 del 30/11/2013 che abolisce la seconda rata IMU sulle abitazioni principali e relative 

pertinenze, sui terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sui fabbricati rurali ad uso 

strumentale. Nei Comuni dove è stata aumentata l'aliquota per le fattispecie sopra elencate rispetto a 

quella standard (4 per mille per l'abitazione principale e 7,6 per mille per gli altri immobili), il 

comma 5 stabilisce che "l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione 

dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberate o confermate dal 

Comune per l'anno 2013 e quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base 

previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile è versata dal contribuente, in misura 

pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014". 

A tale proposito si precisa che il Comune di Rio Saliceto  con delibera di Consiglio Comunale n. 53 

del 11/11/2013 ha deliberato le seguenti aliquote: 

 

aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,53 per cento 

aliquota per unità immobiliari appartenenti alle coop. edilizia a proprietà indivisa adibita ad 

abitazione principale dei soci: 0,53 per cento 

aliquota abitazione principale e pertinenza posseduta da anziani o disabili che spostano la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità 

immobiliare rimanga vuota: 0,53 per cento 

aliquota per fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993: 0,2 per 

mille  

aliquota altri immobili: 0,86 per cento. 

   

E' possibile calcolare la mini IMU direttamente dal sito internet del Comune di Rio Saliceto. 

Come si calcola: 

per quelle abitazioni principali, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per cui il 

Comune di Rio Saliceto ha deliberato l'aliquota dello 0,53% per il 2013, l'imposta da versare entro 

il 24 gennaio 2014 sarà pari al 40% della differenza tra l'imposta calcolata con aliquota 0,53% e 

quella calcolata con aliquota 0,4%. Il calcolo va effettuato per i mesi in cui l'immobile è stato 

abitazione principale, o equiparato, nell'intero anno 2013 e non solo nel secondo semestre. 

Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali, il Comune di Rio Saliceto  ha deliberato l'aliquota 0,86% per il 2013. L'imposta da 

versare entro il 24 gennaio 2014 sarà pari al 40% della differenza tra l'imposta, relativa al possesso 

nei 12 mesi dell'anno 2013, calcolata con aliquota 0,86% e quella calcolata con aliquota 0,76%.  



Come si versa:  

il versamento della “Mini Imu” deve essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure l’apposito 

bollettino postale previsto per i pagamenti IMU ordinari. Il modello di versamento F24 e le 

istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali. 

Nel modello F24 ordinario occorre compilare la “sezione Imu ed altri tributi locali” mentre sul 

modello semplificato occorre indicare nella sezione: “EL”. Si deve utilizzare il codice tributo 

dell'abitazione principale: 3912 (oppure 3914 se si versa per i terreni agricoli) ed il codice comune 

di Rio Saliceto: H298; occorre inoltre barrare la casella “saldo”, indicare “0101” nel campo 

rateazione, il numero degli immobili, l'anno: “2013” e l'importo della detrazione per l'abitazione 

principale. 

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la 

frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

 

Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare é uguale od inferiore a 12 euro.  

ATTENZIONE: 

Se un contribuente ha solo abitazione principale e pertinenza e l’importo della mini Imu è inferiore 

ai 12 euro � non deve effettuare alcun versamento 

Se il conteggio della mini IMU risulta inferiore ai 12 euro (es. 7 euro), ma il contribuente nel corso 

dell’anno 2013 per il Comune di Rio Saliceto aveva già versato l’imu per altri immobili (es. altri 

fabbricati per euro 15,00), allora siccome i due importi relativi all’anno 2013 superano la somma di 

euro 12,00, la mini imu va corrisposta. 

 


