
COMUNE DI MONTEGABBIONE (Prov. di Terni) 
UFFICIO TRIBUTI 

Prot. n. 111 

MINI I.M.U. ANNO 2013 – SCADENZA 24 GENNAIO 2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

AVVISA 
 
Scade il 24 gennaio il termine per il versamento della mini - Imu 2013 come previsto dal decreto 
legge 133 del 30/11/2013, per la mancata conferma delle coperture sulla seconda rata dell’imposta 
sugli immobili per le abitazioni principali e pertinenze. 
La Mini-Imu è pari al 40% della differenza fra l’imposta calcolata con l’aliquota deliberata o 
confermata dal Comune nel 2013, pari allo 0,55%, e quella calcolata con l’aliquota statale dello 0,4 
%. 
 
CHI PAGA:Pagano la Mini-Imu sia le abitazioni principali in senso stretto, e le relative pertinenze, 
sia le assimilate dal Comune per legge, quali le abitazioni delle forze dell’ordine e quelle assimilate 
dal Regolamento Comunale e regolarmente dichiarate quali le abitazioni non locate di anziani o 
disabili residenti e ricoverati in case di cura con ricovero permanente. 
 
CALCOLO: La base di calcolo è la rendita catastale dell’abitazione (e della pertinenza) rivalutata 
del 5% e moltiplicata per 160 . Prima si calcola l’IMU annua dovuta in base all’aliquota (0,55%)e 
alle detrazioni comunali(200,00+ 50 per ogni figlio), poi si calcola l’IMU annua in base all’aliquota 
statale(0,4%) e alle detrazioni statali(200,00+ 50 per ogni figlio); si fa la differenza tra i due importi 
e si calcola il 40% che, arrotondato all’euro, rappresenta la mini –imu da pagare. 
 
SOGLIA MINIMA: non si effettua il versamento se l’importo da versare(riferito ad abitazione 
principale e pertinenze) è inferiore a €12,00 come previsto dall’art. 9 del Regolamento Comunale 
per l’applicazione dell’Imposta. 
 
VERSAMENTO: il versamento può essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 
3912, barrando la casella Saldo e riportando il codice 0101 nella casella rateazione e l’anno 2013 
come anno di riferimento del versamento. Nella casella “numero immobili” vanno conteggiate oltre 
all’abitazione principale anche le pertinenze.  
Si ricorda inoltre che il comma 728 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014 (n. 
147)prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può 
essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi. 
 

L’Ufficio tributi sarà a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Montegabbione, 15/01/2014    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  (Rag. Sonia Pagnottella) 


