
      

              CITTA’  DI  GUARDIAGRELE

Si informa che, nelle more dell’adozione della delibera consiliare di approvazione delle aliquote IMU per 
l’anno 2013, gli acconti IMU per il corrente anno saranno calcolati sulla base delle aliquote vigenti per il 
2012 come stabilito con  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 giugno 2012.  
Il  pagamento  della  prima  rata  dovrà  essere  effettuato  entro  il  17  giugno  2013  tramite  modello  di 
pagamento unificato (F24) o l’allegato bollettino di conto corrente postale n.  1008857615 intestato 
PAGAMENTO IMU.

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
Invariata rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato e pertanto confermata nella misura dello  0,4 
per cento;

• ALIQUOTA DI BASE 

aumento dello  0,3 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato e pertanto fissata nella 
misura dell’1,06 per cento relativamente a tutte le unità immobiliari e relative pertinenze non 
ricomprese nella fattispecie dell’abitazione principale,  ad eccezione delle categorie catastali  di 
seguito indicate;

• ALIQUOTA dell’1,00 per cento per le unità immobiliari censite nelle seguenti  categorie 

catastali:
� A10 (Uffici e studi privati);
� C1 (Negozi e botteghe);
� C3 (Laboratori per arti e mestieri);
� D1 (Opifici);
� D2 (Alberghi e pensioni senza fini di lucro);
� D3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fine di lucro);
� D4 (Case di cura ed ospedali);
� D6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fini di lucro);
� D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non 

suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);
� D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e 

non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);
� Unità immobiliari censite nella Categoria E (Immobili a destinazione particolare)
� Unità immobiliari censite nella Categoria F (Entità Urbane)

• ALIQUOTA dello 0,86 per cento per le aree fabbricabili;

Ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2013 (Art. 1, comma 380, L.228/2012)  il 
versamento dell’imposta, deve essere effettuato esclusivamente a favore del Comune dove è ubicato 
l’immobile.
Per tutti gli altri immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il gettito,  calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento, è riservato allo Stato (cod. tributo 3925); al Comune spetta 
comunque l’aliquota eccedente quella ordinaria.
La informiamo che il Decreto Legge 21/5/2013 n. 54 ha stabilito la sospensione del versamento della 
prima rata dell’imposta per le seguenti categorie di immobili:

1. Abitazione principale e relative pertinenze  esclusi i  fabbricati  classificati  nelle categorie catastali 

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

2. Unità immobiliari  appartenenti  alle  cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale  e relative  pertinenze dei  soci  assegnatari,  nonché gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli 
Istituti  autonomi per le case  popolari  (IACP)  o dagli  Enti  di  edilizia residenziale  pubblica,  comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

In seguito alla decisione del Governo del 27.11.2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 
Legge (DL 30 Novembre 2013, n. 133) che conferma la cancellazione della seconda rata IMU per 
le categorie di immobili sopra riportate.


