
COMUNE DI MORCONE 
UFFICIO RUOLI E TRIBUTI 

SALDO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2013 

 ABITAZIONI PRINCIPALI 

Nota informativa  

Si avvisano i signori contribuenti che il comma 5 dell’art. 1 del decreto legge 30.11.2013 n° 133 ha 

stabilito per le abitazioni principali non di lusso, rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, 

e le relative pertinenze    l’obbligo di pagamento, entro il 24 gennaio 2014, del saldo Imu 2013, applicando 

l’aliquota del 5,5 per mille. 

 

L’importo da versare è costituito dal 40% della  differenza  tra l'imposta annua calcolata  dovuta in 

base alle seguenti  aliquote e detrazioni, determinate  con  delibera di Consiglio Comunale  n°35 del 18 

settembre 2012 : 

• aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;  

• detrazione di € 200,00 ed ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio convivente di età non 

superiore a 26 anni con un massimo di € 400,00 e che l’importo della detrazione e della 

maggiore detrazione è rapportato al periodo dell’anno in cui si protrae la destinazione di 

abitazione principale e la convivenza del figlio; 

e l’imposta annua calcolata applicando le aliquote e le detrazioni determinate dallo Stato giusto art. 13 

del D.L. 201/2011: 

• aliquota del 4,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze; 

•  detrazione di € 200,00 ed ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio convivente di età non 

superiore a 26 anni con un massimo di € 400,00 e che l’importo della detrazione e della 

maggiore detrazione è rapportato al periodo dell’anno in cui si protrae la destinazione di 

abitazione principale e la convivenza del figlio; 

Si fa presente, inoltre, che il medesimo sistema di calcolo per il pagamento del Saldo Imu 2013 va 

applicato alle seguenti tipologie di immobili: 

• Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari; 

• Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP 

 

ESEMPIO DI CALCOLO DEL SALDO IMU 2013 
(1 proprietario al 100% con un figlio under 26 residente nell’abitazione) 

Rendita catastale dell’abitazione: € 600,00 
Rendita catastale rivalutata (€ 600,00 x 1,05): € 630,00 

Valore imponibile (€ 630,00 x 160): € 100.800,00 
 

IMPOSTA AD ALIQUOTE COMUNALI                            IMPOSTE AD ALIQUOTE BASE 
Imposta annuale (€ 100.800 x 5,5/1000): € 554,40   Imposta annuale (€ 100.800 x 4/1000): € 403,20 
Imposta annuale al netto delle detrazioni    Imposta annuale al netto delle detrazioni 
Spettanti ( € 554,40 - € 200,00 - € 50,00): € 304,40   spettanti ( € 403,20-€ 200,00 - € 50,00): € 153,20 
 
Differenza tra l’imposta calcolata con le aliquote comunali e l’imposta calcolata con le aliquote base: 

(€ 304,40 - € 153,20) = € 151,20 

SALDO IMU 2013 DA VERSARE ENTRO IL 24 GENNAIO 2014: 

(40% di € 151,20) =60,48 
Da arrotondare in sede di pagamento a € 60,00 

IL CALCOLO PUO’ ESSERE ESEGUITO IN AUTOMATICO SUL S ITO
 http://www.comune.morcone.bn.it/ “CALCOLA LA TUA IMU”  

 
Il Responsabile II° Settore Economico Finanziario 

Dr. Francesco MASELLI 


