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CANCELLAZIONE PARZIALE DELLA SECONDA RATA IMU. 

CALCOLO IMU DOVUTA PER L’ANNO 2013 

INFORMATIVA AI CONTRIBUENTI 

Con la presente l’Amministrazione Comunale intende fornire le prime indicazioni utili al corret-

to assolvimento degli obblighi tributari in materia di Imposta Municipale propria (IMU).  

Il recente Decreto Legge 133 del 30 novembre 2013 ha disposto all’articolo 1, comma 1, 

l’abolizione della seconda rata IMU per l’anno 2013 sulle seguenti fattispecie: 

◘ abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie ca-

tastali A/1, A/8 e A/9;

◘ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abi-

tazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

◘ alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli

enti di edilizia residenziale pubblica;

◘ casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

◘ unica unità immobiliare (non censita nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) posseduta e

non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze

armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, Corpo na-

zionale dei vigili del fuoco, carriera prefettizia;

◘ terreni agricoli, anche se non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
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Lo stesso art. 1, al comma 5 ha decretato: 

“L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante 

dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di 

cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quel-

lo risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle nor-

me statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal 

contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014”. 

 

Si riportano di seguito le  aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune di Foggia per l’anno 

2013,  di cui infra nei casi presi in esame dal Decreto:   

Tipologia versamenti Aliquote 2013 

Comune di Foggia 

Aliquote base  

(Statali) 

Fabbricati adibiti ad abitazione principale (esclu-

si le categorie catastali A/1 - A/8 e A/9) con rela-

tive pertinenze (nella misura massima di un'uni-

tà per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, 

C/7), ai quali si aggiungono sia gli immobili as-

similati da decreto, sia quelli assimilati da Rego-

lamento (anziani ricoverati e cittadini italiani re-

sidenti all’estero). Art. 10/bis del Regolamento 

IMU. 

6,00‰ 4,00‰ 

Altri immobili: 

 Tutti i fabbricati diversi da quelli adibiti ad 

abitazione principale e relative pertinenze; 

 Terreni agricoli; 

 Aree fabbricabili. 

10,60‰ 7,60‰ 

Fabbricati rurali strumentali 2,00‰ 2,00‰ 

 

Detrazioni per abitazione principale 

Detrazione ordinaria annua € 200,00 

Detrazione annua per ogni figlio a carico di età inferiore a 26 anni €   50,00 

Fatto salvo ulteriori e/o successive modifiche normative, pur essendo stata disposta 

l’abolizione della seconda rata (parziale), i contribuenti che rientrano nelle fattispecie di cui 

all’art. 1, comma 1 del D.L. 133/2013, sono tenuti a versare la quota dovuta della 2° rata IMU 

2013, entro il 16 gennaio 2014,  come da prospetto sotto riportato. 
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CALCOLO SECONDA RATA A SALDO IMU 2013 
 

Fattispecie 

(A) * (B) ** (C) (D) 

Seconda ra-

ta IMU do-

vuta ad ali-

quota e de-

trazione 

standard 

IMU dovuta 

ad aliquota 

e detrazione 

2013 

Differenza tra 

IMU 2013 e 

IMU dovuta 

ad aliquota 

base 

(B – A) 

IMU dovuta 

dal contribu-

ente 

(C) x 40% 

abitazione principale e relative pertinenze, 

esclusi i fabbricati classificati nelle catego-

rie catastali A/1, A/8 e A/9.  

4,00‰ 6,00‰ 2,00‰ 40% 

unità immobiliari appartenenti alle coop. 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abita-

zione principale e pertinenze dei soci asse-

gnatari . 

4,00‰ 6,00‰ 2,00‰ 40% 

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 

autonomi per le case popolari (IACP) o da-

gli enti di edilizia residenziale pubblica.  

4,00‰ 6,00‰ 2,00‰ 40% 

casa coniugale assegnata al coniuge a se-

guito di provvedimento di separazione le-

gale, annullamento, scioglimento o cessa-

zione degli effetti civili del matrimonio . 

4,00‰ 6,00‰ 2,00‰ 40% 

unica unità immobiliare (non censita nelle 

categorie catastali A/1, A/8 o A/9) posse-

duta e non concessa in locazione dal per-

sonale in servizio permanente appartenen-

te alle Forze armate e alle Forze di polizia 

ad ordinamento militare e ad ordinamento 

civile, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 

carriera prefettizia.  

4,00‰ 6,00‰ 2,00‰ 40% 

terreni agricoli, anche se non coltivati, pos-

seduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali i-

scritti nella previdenza agricola.  

7,60‰ 10,60‰ 3,00‰ 40% 

 

*  (A) – (imponibile x aliquota - base detrazione base) = seconda rata IMU standard;  

** (B) – (imponibile x aliquota 2013 - detrazione 2013) = seconda rata IMU per il 2013.  
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Principali novità IMU deliberate dal Comune di Foggia per l’intero anno 2013 

(art. 10/bis del Regolamento):  

A seguito delle modifiche apportate al Regolamento IMU con deliberazione di consi-

glio comunale n. 190 del 30 novembre 2013, gli immobili posseduti a titolo di proprie-

tà o di usufrutto dalle categorie di seguito riportate, a condizione che gli stessi immo-

bili non risultino locati, sono assimilati alle unità immobiliari adibite ad abitazione prin-

cipale e, pertanto, beneficiano dell’aliquota del 6,00‰:  

 anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di

ricovero permanente ;

 cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale ed iscritti all’AIRE;

Per gli immobili locati con canone convenzionato di cui all’art. 2, comma 3 e all’art. 5, commi 1, 

2 e 3 della legge 431/98 per l’anno 2013 è dovuta l’imposta IMU ricalcolata con l’aliquota del 

10,60‰. 

Ai fini di un corretto adempimento tributario, si informano i contribuenti che sarà possibile 

consultare i seguenti uffici:  

Comune di Foggia - Servizio Politiche Fiscali - Via Gramsci, 17 - www.comune.foggia.it 

Giorni Orari  Recapiti 

 da lunedì a venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 
telef : 0881/814106-814149-814134-814122 

mailto:Imu-ici@comune.foggia.it  martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

Concessionario AIPA Spa  - Via M. Papa, 28 - Foggia - www.aipaspa.it 

a lunedì a venerdì 
dalle ore 08,00 alle ore 13,00 

  14,00 alle ore 19,00 
telef : 0881/331916 

mailto:foggia@aipaspa.it sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00 

1a  domenica di ogni mese dalle ore 09,00 alle ore 12,00 

     Il Dirigente       L’Assessore alle Politiche Fiscali 

  dott. Pio Claudio Taggio  dott. Rocco Lisi         

www.comune.foggia.it
mailto:Imu-ici@comune.foggia.it
www.aipaspa.it
mailto:foggia@aipaspa.it

