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PROVINCIA DI ROMA 

 
 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
 

VERSAMENTO ACCONTO ANNO 2013 
 

(SCADENZA 17 GIUGNO 2013) 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.M.U. 
 
Informa che il D. L. n. 54 - art. 1 pubblicato sulla G. U. n. 117 del 21/05/2013 ha disposto la sospensione 
della rata di acconto IMU 2013 per le abitazioni principali e relative pertinenze, con esclusione delle 
abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Rientrano nella sospensione anche le unità 
immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
pertinenze dei soci assegnatari. E’possibile considerare fino a tre pertinenze complessive, una sola per 
ciascuna delle categorie: C/2 C/6 e C/7. Pertanto, per tutte le pertinenze eccedenti detto limite, l’imposta è 
dovuta secondo le ordinarie modalità. 
 

I terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nel territorio del Comune di Monte Porzio 
Catone sono esenti dall’Imposta. 
 

In tutti gli altri casi il versamento della rata d’acconto IMU per l’anno d’imposta 2013 dovrà essere 
effettuato, in misura pari al 50% dell’imposta annua dovuta in relazione alla situazione ed all’utilizzo degli 
immobili nel 2013, utilizzando le seguenti aliquote già in vigore per l’anno 2012: 

- 8,70 per mille aliquota ordinaria; 
- 7,60 per mille per le aree edificabili; 
- 5,60 per le abitazioni principali non esenti. 

 

Per tutti gli immobili diversi da quelli classificati nella categoria D, dall’anno 2013 non è più dovuta 
la quota d’imposta a favore dello Stato. Fatta eccezione per gli immobili di categoria D, dal 2013 
l’imposta va versata interamente al Comune, quindi l’IMU dovuta in acconto per il possesso di “Altri 
Fabbricati” va corrisposta esclusivamente al Comune, applicando l’aliquota del 8,70 per mille, con 
pagamento tramite mod. F24 ed utilizzando il codice tributo 3918.   
 

Per i versamenti dovuti per il possesso di “Aree edificabili” l’imposta va pagata tramite mod. F24 
utilizzando il codice tributo 3916 ed applicando l’aliquota del 7,60 per mille. Per l’anno 2013 sono stati 
determinati nuovi valori di mercato da utilizzare come riferimento per il calcolo dell’imposta, consultabili 
sul sito del Comune. 
 

Per gli immobili classificati nella categoria catastale D l’imposta va così ripartita tra Stato e Comune: 
- 7,60 per mille a favore dello Stato (codice tributo 3925); 
- 1,10 per mille a favore del Comune (codice tributo 3930).   

 

Per i fabbricati del gruppo D, ad eccezione dei D/5, il moltiplicatore della rendita catastale passa a 65. 
 

Il codice comune da indicare sul mod. F24 quale Ente beneficiario del versamento è F590. 
 

Sul sito del Comune è disponibile un calcolatore per eseguire il calcolo dell’imposta dovuta e la stampa del 
modello F24 da utilizzare per il versamento. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale – www.comune.monteporziocatone.rm.it – o 
presso l’Ufficio Tributi del Comune ai nn. 069428348-61. 
 
 

Monte Porzio Catone, 01/06/2013       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                          Dott. Angelo Sabatini  

http://www.comune.monteporziocatone.rm.it/
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