
COMUNE DI POGGIORSINI
PROVINCIA DI BARI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013
MINI-GUIDA AL VERSAMENTO DELL'ACCONTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.L. 21 maggio 2013, n. 54

INFORMA

che entro il  17 GIUGNO 2013  deve essere effettuato il 
versamento  dell'acconto dell’imposta  municipale  propria 
(I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2013.
Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell’imposta 
tutti  i  possessori  di immobili  siti  sul  territorio comunale. 
Sono soggetti  passivi il proprietario o il soggetto titolare 
del  diritto  di  usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi  o 
superficie  sull’immobile.  Nel  caso  di  leasing,  soggetto 
passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e 
per tutta la sua durata.  Nel  caso di  concessioni  di  aree 
demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 
Base imponibile: 
- Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente 

al 1° gennaio dell’anno d’imposizione,  rivalutata del 
5%,  con applicazione  di  coefficienti  moltiplicatori, 
diversi  a  seconda  della  categoria  catastale  del 
fabbricato:

- Cat.  A  (con  esclusione  delle  A10)  …  160;  Cat. 
C/2,C/6,C7... 160; Cat. B … 140; Cat. C/3,C4 e C5 … 
140; Cat. A10 … 80; Cat. D … 65 Cat. D5 … 80;  Cat. 
C/1 … 55.

Valore  imponibile =  rendita  catastale  x  1,05  x 
moltiplicatore
- Fabbricati  di  categoria  D  non  iscritti  in  catasto,  

interamente  appartenenti  ad  imprese,  distintamente  
contabilizzati:  valore  contabile,  calcolato  secondo  le 
modalità  dettate  dall’art.  5,  comma  3,  del  D.Lgs 
504/92;

- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio 
al  1°  gennaio  dell’anno di  imposizione (art.  5,  c.  5, 
D.Lgs 504/92). 

Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo stabilite dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12.07.2012, 
per l'anno 2012:

Fattispecie Aliquota 
statale

Abitazione  principale  e 
pertinenze

0,40%

Tutti gli altri immobili 0,76%
Per il saldo, occorrerà verificare se il Comune avrà variato 
le  aliquote  e  l'evoluzione  delle  sospensioni  ex  D.L. 
54/2013.
Sospensione  del  versamento  in  acconto  per 
abitazione principale e terreni agricoli
Con  decreto-legge  del  21  maggio  2013,  n.  54  è  stato 
sospeso il versamento dell'acconto IMU per l'anno 2013, 
relativamente  alla  sola  abitazione  principale  e  relative 
pertinenze  (esclusivamente  quelle  classificate  nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate), alle unità immobiliari appartenenti a cooperative 
edilizie indivisa,  adibite ad abitazione principale  dei  soci 
assegnatari,  agli  alloggi  assegnati  dagli  IACP,  ai  terreni 

agricoli,  ai  fabbricati  rurali  strumentali  e  alle  abitazioni 
rurali.
La sospensione non riguarda i fabbricati classificati 
nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
Ai fini del tributo è  abitazione principale  il  fabbricato 
iscritto  o  iscrivibile  in  catasto  come  unica  unità 
immobiliare  in  cui  il  possessore  ed  il  suo  nucleo 
familiare  dimorano  abitualmente  e  risiedono 
anagraficamente.  Sono  pertinenze  le  unità  immobiliari 
esclusivamente  classificate  nelle  categorie  catastali  C/2-
C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie indicate,  anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
Detrazione:  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad 
abitazione  principale compete  una  detrazione  di 
imposta  di  €  200,  da  rapportare  al  periodo  dell’anno 
durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione  e  da 
suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali  
l’unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre 
una maggiorazione della detrazione di € 50 per ogni 
figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’abitazione principale,  fino 
ad un massimo di € 400. La detrazione e la maggiorazione 
spettano  fino  a  concorrenza  dell’imposta  dovuta 
sull’abitazione principale e relative pertinenze.
Versamento per gli altri immobili:
Per tutti  gli altri immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) 
ad eccezione di  quelli  classificati  nel gruppo catastale D 
(fabbricati  per  funzioni  produttive,  etc.)  il  versamento 
dell'imposta  dovrà  essere  effettuato 
esclusivamente  a  favore  del  Comune,  utilizzando  i 
seguenti codici tributo:

– 3918 – IMU – altri fabbricati – COMUNE;
– 3916 – IMU – aree fabbricabili – COMUNE

tramite  modello  F24  oppure  tramite  apposito  bollettino  
postale.
Non dovranno più essere utilizzati i  codici tributo  
3917 e 3919 (IMU a favore dello Stato)    previsti per   
l'anno 2012.
AVVERTENZA:   Le indicazioni fornite potrebbero essere 
soggette a variazioni a fronte di modifiche apportate alla 
normativa  nazionale,  per  le  quali  questo  Ufficio  fornirà 
tempestiva divulgazione nel presente sito.
Per maggiori informazioni: 
Comune di  POGGIORSINI  - Ufficio Tributi -  Piazza A.  
Moro, 50
E-mail: mail@comune.poggiorsini.ba.it-
PEC: poggiorsini@pec.it
Tel. 080/3237127 –
sito internet: www.comune.poggiorsini.ba.it

Poggiorsini, 4 giugno 2013
      Il Funzionario Responsabile 

      Dott. Ernesto LOZZI  


