
Guida pratica al pagamento dell’acconto IMU 2013 

- scadenza 17 giugno 2013 - 

Con Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 117 del 21/05/2013, è stato 

sospeso il pagamento della rata di acconto IMU - scadenza 17 giugno 2013 - per i seguenti immobili:  

 abitazione principale (con esclusione dei fabbricati classificati in A/1, A/8 e A/9) e relative 

pertinenze (categorie catastali C/2, C/6, C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali); 

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6, C7 nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) dei soci assegnatari; 

 alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;  

 terreni agricoli;  

 fabbricati rurali strumentali. 

 Per tutti gli altri casi, occorrerà versare il 50% dell’IMU calcolata sulla base delle aliquote deliberate dal 

Consiglio comunale con deliberazione n. 576 del 29/09/2012, di seguito riportate: 

  abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze 0,48% 

 altri fabbricati  1,06% 

 aree fabbricabili 1,06% 
 

 

Base imponibile per il calcolo dell’acconto IMU 2013 

Per determinare la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre moltiplicare la rendita catastale 

vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della 

legge 23 dicembre 1996, n. 662, per uno dei seguenti moltiplicatori distinti per categoria di immobile: 

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7; 

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria 

catastale D/5; 

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1°gennaio 
dell’anno d’imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla 
destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la 
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

 

Riduzioni della base imponibile 

La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004; 

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno 
durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico 
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 
alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo 
precedente.  



Detrazioni di imposta per l’abitazione principale 

Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale appartenente alla categoria A/1 - A/8 - A/9 e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00. Tale detrazione si 
rapporta al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione. Per l’anno 2013, la detrazione di 
euro 200,00 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo 
massimo di euro 400,00. 

 

 

Modalità di pagamento dell’acconto IMU 2013 – scadenza 17 giugno 2013 - 

Per gli immobili non oggetto di sospensione, con esclusione degli immobili accatastati nella categoria D, 
l’imposta deve essere versata interamente al Comune di Palermo. 

L’acconto IMU può essere effettuato  con modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo: 

- “3912” - denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - 
articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”; 

- “3916” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”; 

- “3918” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”; 

 

Per gli immobili accatastati nella categoria D rimane la ripartizione fra Stato e Comune. 

Pertanto, per il calcolo e il versamento dell’imposta dovuta per i suddetti immobili, si dovrà procedere come 
segue: 

1- calcolare il 50% dell’imposta applicando l’aliquota dello 0,76% (aliquota base); 

2- calcolare il 50% dell’imposta applicando l’aliquota dell’1,06% (aliquota deliberata dal Comune di 
Palermo); 

3- versare il 50% dell’imposta calcolata allo 0,76% (punto 1) con il codice “3925” – denominato “IMU - 
imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D-  STATO” ;  

4- versare la differenza fra il 50% dell’imposta calcolata all’1,06% (punto 2) e il 50% dell’imposta calcolata 
allo 0,76% (punto 1) con il codice “3930” – denominato “IMU - imposta municipale propria per gli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D-  INCREMENTO COMUNE”.   

 

Il codice catastale del Comune di Palermo da riportare nel modello F24 è: G273. 

In alternativa al modello F24, i contribuenti possono utilizzare, per il pagamento dell’IMU il bollettino di c.c. 
postale - approvato dal M.E.F. con Decreto del 23/11/2012 -, messo a disposizione gratuitamente da Poste 
Italiane S.p.A. (numero di conto corrente 1008857615, valido indistintamente per tutti i Comuni, intestato a 
“Pagamento IMU”).  

Il versamento dell’imposta non deve essere eseguito quando l’imposta annuale risulti inferiore o 
pari ad euro 5,00 (art. 7, del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 337 del 28 marzo 2012). 

 

 
 

 
Arrotondamenti 

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione e’ inferiore a 49 
centesimi ovvero per eccesso se e’ superiore a detto importo. Es. € 50,49 deve essere arrotondato a € 50,00 
mentre € 50,50 deve essere arrotondato a € 51,00.  

 

 



Ulteriori informazioni utili ai contribuenti 

 
In caso di mancata adozione della riforma della disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare entro la data 
del 31 agosto 2013, prevista dall’art. 1 del D.L. n. 54/2013, il termine di versamento della prima rata 
dell’imposta municipale propria sugli immobili (IMU) - sospeso con il predetto provvedimento - è fissato al 
16 settembre 2013.  
Si invitano, pertanto, i contribuenti a consultare il sito istituzionale del Comune di Palermo 
(www.comune.palermo.it) per aggiornamenti dal 31 agosto 2013. 
 
Per quanto non espressamente riportato nella presente guida, si rinvia: 
- al Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera n. 337 
del 28 marzo 2012 del Consiglio Comunale ed alla delibera di C.C. n. 577 del 29 settembre 2012 ”Modifiche 
ed integrazioni al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 
- alla deliberazione n. 576 del 29/09/2012 del Consiglio Comunale avente per oggetto “Approvazione 
aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) - Anno 2012 –“; 
- agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011; 
- all’art. 13 del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la L. n. 214/2011, e s.m.i.; 
- al D. L. n. 54 del 21 maggio 2013 
- alla circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- alla risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- alla risoluzione n. 1/DF dell’11 gennaio 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- alla risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- alla risoluzione n. 6/DF del 28 marzo 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- alla circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 

Per eventuali ulteriori informazioni: 

SERVIZIO IMUP/ ICI -   P.zza Giulio Cesare, 06 – 3° piano – 90127 Palermo - 
n. tel. call-center: 091/7404536/10 

 

Palermo, 23 maggio 2013 

 

http://www.comune.palermo.it/

