
           COMUNE DI ALBIANO 
INFORMATIVA IMUP ANNO 2013 

 
 
Per l’anno di imposta 2013 le aliquote sono: 
 

Abitazione principale 
1 pertinenza cat. C/2 
1 pertinenza cat. C/6 
1 pertinenza cat. C/7 

4 per mille 
Detrazione € 250,00 
Eventuale detrazione di € 50,00 per figlio (max. € 400,00) minore di 26 anni 

Altri fabbricati 7,6 per mille 
Aree fabbricabili 7,6 per mille  
Fabbricati rurali strumentali ESENTI nei Comuni montani a seguito modifica art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011 

Chi deve pagare 

E’ tenuto al pagamento dell’imposta, il proprietario dell’immobile o il titolare di un diritto di usufrutto, uso 
abitazione, enfiteusi, superficie, sull’immobile stesso. 
Sono esenti i terreni agricoli situati nel Comune Amministrativo di Albiano in quanto montani ai sensi dell’art. 7, 
1° comma, lett. h) del D.Lgs. 504/92. 

Abitazione principale 

Possono essere adibite ad abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A 
(escluso A/10). Deve trattarsi di una unica unità immobiliare nella quale il soggetto passivo ha la residenza 
anagrafica e la dimora abituale. 
 

Per l’immobile utilizzato come abitazione principale è prevista una detrazione  di € 250,00 che deve essere 
suddivisa in parti eguali tra i soggetti utilizzatori. 
E’ prevista anche una detrazione di € 50,00  per figlio a carico  (max. 400,00 euro); i figli devono essere di età 
non superiore a 26 anni con dimora e residenza anagrafica, quindi risultanti nella scheda famiglia (non rileva il 
fatto che il figlio sia o meno fiscalmente a carico del genitore). 
 

In regime IMUP è previsto il riconoscimento di n.3 pertinenze dell’abitazione principale, una per categoria C/2, 
C/6, C/7. 
Sono assimilate all’abitazione principale con regolamento comunale, le unità immobiliari non locate possedute 
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; 
- da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato  
 

Non risulta prevista l’assimilazione all’abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti 
entro il 1° grado; tali unità immobiliari sono quindi assoggettate all’imposta con applicazione dell’aliquota del 
7,6 per mille. 

Fabbricati inagibili o inabitabili 

Riduzione del 50% della base imponibile. 
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, 
fatiscente e simile) attestato dalle seguenti condizioni alternative: 
1. gravi carenze statiche , ovvero presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature 
perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di 
parte di esso anche per cause esterne concomitanti 
2. gravi carenze igienico sanitarie che possono essere eliminate solo con interventi diversi dalla 
manutenzione ordinaria e straordinaria e nello specifico con gli interventi previsti dall’art. 77 bis, 1 comma, della 
L.P. 22/1991: 
- lett. c (interventi di restauro) 
- lett. d (interventi di risanamento conservativo) 
- lett. e (interventi di ristrutturazione edilizia) 
- lett. f (interventi di demolizione e ricostruzione) 
Il fabbricato inagibile o inabitabile non deve comunque essere utilizzato. 
Obbligo di presentazione di dichiarazione IMUP da parte del contribuente se la riduzione non era già 
riconosciuta ai fini dell’ICI. 



Fabbricati di interesse storico o artistico 

Riduzione del 50% della base imponibile. 
Obbligo di presentazione di dichiarazione IMUP da parte del contribuente se il vincolo non risulta iscritto al 
tavolare. 

Unità immobiliari assegnate a seguito di separazione legale o divorzio 

E’ assoggettato ad imposta il solo coniuge assegnatario. L’assegnazione della casa coniugale è considerata ai 
fini IMUP come attribuzione di un diritto di abitazione. 
Obbligo di presentazione di dichiarazione IMUP da parte del contribuente. 

Fabbricati rurali 

I fabbricati rurali ad uso abitativo sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie. 
I fabbricati rurali strumentali sono esenti quando è verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal D.L. 
30.12.1993 n. 557 art. 9 comma 3 bis. 

Immobili posseduti da enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di 

attività commerciali 

Sono esenti solo quelli destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. 
Obbligo di presentazione di dichiarazione IMUP da parte del contribuente. 

Determinazione della base imponibile 

Per i fabbricati  la base imponibile è data dalla rendita catastale, rivalutata del 5% alla quale vanno applicati i 
seguenti moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011: 

Tipologie catastali Categorie catastali Coeff. 
moltiplicatore 

Abitazioni gruppo A (escluso A/10), C/2, C/6 e C/7 160 
Caserme, comunità, edifici pubblici gruppo B 140 
Laboratori artigiani, fabbricati ad uso sportivo C/3, C/4 e C/5 140 
Uffici A/10 80 
Edifici industriali e commerciali gruppo D (escluso D/5) 65 
Banche, assicurazioni D/5 80 
Negozi  C/1 55 
 
Per le aree fabbricabili  la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2013. 
Per l’anno 2013 i valori minimi di riferimento per zone omogenee sono stati individuati dalla Giunta comunale 
con deliberazione n. 99 di data 08.05.2013. 

Il calcolo in sintesi 

per i fabbricati 
IMPONIBILE IMUP    = (rendita catastale + 5% rendita catastale) X moltiplicatore 

IMPOSTA ABITAZIONE PRINCIPALE = (imponibile IMUP X quota possesso) X 4/1000 - detrazione ab. 
principale e figli (se spettante) 

IMPOSTA ALTRI FABBRICATI   = (imponibile IMUP X quota possesso) X 7,6/1000 
 
per le aree edificabili 
IMPONIBILE IMUP  = valore di mercato area 

IMPOSTA   = (imponibile IMUP X quota possesso) X 7,6/1000 
 

Versamenti 

Una novità per l’anno 2013 apportata con L. 228/2012 (c.d. la legge di stabilità per l’anno 2013) è la 
destinazione del gettito IMUP in via esclusiva  al Comune, senza quindi più la riserva in favore dello Stato pari 
all’aliquota dello 0,38%. 
Un’eccezione a questa regola si rinviene per i fabbricati del gruppo catastale D, il cui gettito invece è di 
esclusiva competenza dello Stato. 
 



 
Il governo ha adottato il decreto legge n. 54 di data 21.05.2013 che riguarda l'IMU: in particolare la rata di 
acconto sulle abitazioni principali è stata congelata. 
In dettaglio, il decreto stabilisce che è sospeso il pagamento di tutti i fabbricati adibiti ad abitazione principale "e 
relative pertinenze" tranne quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Le pertinenze esentate dal pagamento 
dell'acconto non sono tutte, ma, come previsto dalla normativa in materia IMU, soltanto una per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7. 
 

 
I codici tributo da utilizzare per il versamento sono: 
• 3916 per aree fabbricabili al Comune  
• 3918 per altri fabbricati al Comune (esclusa categoria D)  
• 3925 quota Stato (per la quota del 7,60‰) per i soli fabbricati di categoria D  
 
Si ricorda che la scadenza  per il versamento dell'acconto rimane fissata per il 16 giugno (che slitta al 17 
giugno  in quanto il 16 è festivo). 
 
Se la somma complessiva annua (acconto + saldo) da versare risulta uguale o inferiore a 12,00 euro, l’imposta 
non risulta dovuta. 
Il pagamento va effettuato con arrotondamento all’euro inferiore se la frazione è minore o uguale a 49 
centesimi, mentre va arrotondato all’euro superiore se la frazione è eguale o superiore a 50 centesimi. 

Dichiarazione IMUP 

E’ stato eliminato con il D.L. 35/2013 il termine di 90 gg. per la presentazione della dichiarazione. 
Il nuovo termine risulta ora stabilito al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento da 
dichiarare. 
Di seguito alcuni casi che danno luogo all’obbligo di presentazione: 
- fabbricati inagibili o inabitabili 
- fabbricati di interesse storico 
- immobili assegnati per separazione legale o divorzio 
- immobili oggetto di locazione finanziaria 
- acquisto, vendita o variazione catastale di area edificabile 
- terreno agricolo divenuto area edificabile 
- assegnazione di immobili a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa 
- immobili che acquistano o perdono durante l’anno di riferimento il diritto di esenzione. 

 
 
Sul sito del Comune, www.comune.albiano.tn.it (sezione servizi al cittadino/tributi/imup) è presente una 
sezione dedicata all’IMUP. E’ inoltre disponibile i l servizio CALCOLATORE IMUP per il calcolo on line.  

 

 

 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

f.to    (rag. Marisa Gilli) 


