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OGGETTO: L’IMU PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE 
 
 
La travagliata vita dell’IMU ha visto l’introduzione di novità riguardanti l’abitazione principale a 

ridosso della scadenza del 16 dicembre 2013, con l’individuazione di una nuova platea di contribuenti 

tenuti al pagamento dell’imposta sull’abitazione principale. 

 

Con il D.L. 30/11/2013 n. 133 (pubblicato sulla G.U. 30/11/2013 n. 281) è stato stabilito che il 
versamento della seconda rata dell’IMU non è dovuto, totalmente o parzialmente, in relazione: 
• alle abitazioni principali e relative pertinenze; 
• alle unità immobiliari equiparate o assimilate all’abitazione principale; 
 
È stato, infatti, stabilito che, entro il 16/01/2014, debba essere versato il saldo dell’IMU dovuta 
per l’anno 2013, pari al 40% della differenza positiva (c.d. “mini-IMU”) tra: 
• l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione, 

deliberate o confermate dal Comune per l’anno 2013 in relazione alle suddette tipologie di 
immobili; 

• l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di 
base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile. 

 
In pratica, per tali immobili, l’abolizione della seconda rata dell’IMU per il 2013 è totale solo 
se il Comune competente non ha incrementato le aliquote rispetto a quelle stabilite dalla 
legge. 

Entrata in vigore e conversione in legge 

Il D.L. 133/2013 è entrato in vigore il 30/11/2013 e dovrà essere convertito in legge entro il 
29/01/2014. Questo lascia ipotizzare che la disciplina in esame potrebbe subire modifiche (in 
sede di predisposizione della Legge di stabilità per il 2014 si sta ipotizzando, ad esempio, il 
differimento del pagamento della “mini IMU” al 24/01/2014). 
 

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU  

 
Ai fini IMU, l’abitazione principale è definita come “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. 
Pertanto, per qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell’IMU, è necessario 
che il suo possessore ed il suo nucleo familiare, allo stesso tempo: 
• vi dimorino abitualmente; 
• vi abbiano la propria residenza anagrafica. 
 
Ai fini dell’applicabilità del regime agevolato previsto per l’abitazione principale, assumono 
quindi rilevanza le sole situazioni di coincidenza della residenza anagrafica rispetto alla dimora 
abituale.  
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano 
per un solo immobile. 
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Sotto un altro profilo, inoltre, l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità 
immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto. Pertanto, nel caso in cui il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in un’abitazione composta 
da due unità immobiliari distintamente accatastate ma unitariamente utilizzate (es. due 
appartamenti contigui), ai fini dell’IMU può essere considerata quale abitazione principale una 
sola delle predette unità immobiliari, fino a quanto venga effettuata la fusione catastale 
mediante: 
• iscrizione unitaria in Catasto dell’unità immobiliare risultante; 
• attribuzione ad essa di un’unica rendita. 
 

ASSIMILAZIONI PREVISTE DAI COMUNI  

 
In base all’art. 1 del D.L. 133/2013, l’abolizione totale o parziale della seconda rata dell’IMU per il 
2013 si applica anche agli immobili che i Comuni hanno assimilato all’abitazione principale, con 
riferimento: 
• all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

• all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

• all’unità immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti 
in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. 

 
Pertanto, in virtù dei chiarimenti contenuti nella circ. Min. Economia e Finanze 23/05/2013 n. 
2/DF con riferimento alla prima rata IMU per il 2013, che si ritiene possano essere estesi anche 
alla seconda rata, l’esclusione del pagamento si applica: 
• sia nel caso in cui detta assimilazione venga disposta dal Comune per l’anno 2013; 
• sia nel caso in cui l’assimilazione è stata effettuata nel 2012 e non è stata modificata nel 2013. 
 
Tuttavia, l’esclusione dal pagamento non opera qualora risulti espressamente che 
l’assimilazione è stata deliberata con validità solo per l’anno 2012. 
 

EVENTUALE PAGAMENTO ENTRO IL 16/01/2014  

 
Come accennato, l’art. 1 del DL 133/2013 stabilisce che, entro il 16/01/2014, debba essere 
versato il saldo dell’IMU dovuta per l’anno 2013, pari al 40% della differenza positiva (c.d. 
“mini-IMU”) tra: 
• l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione, 

deliberate o confermate dal Comune per l’anno 2013 in relazione alle abitazioni principali e 
relative pertinenze, alle unità immobiliari equiparate o assimilate all’abitazione principale, 
ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola e ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di 
base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile. 

 
Pertanto, non dovranno versare nulla entro il 16/01/2014 e beneficeranno quindi della totale 
abolizione della seconda rata dell’IMU 2013 i possessori dei suddetti immobili siti in Comuni 
che hanno mantenuto, o variato a favore del contribuente, l’aliquota e la detrazione di base 
prevista dalla legge, in relazione a ciascuna tipologia di immobile. 
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Qualora, invece, i Comuni abbiano deliberato per l’anno 2013 delle aliquote superiori a quella 
di base stabilita dalla legge, entro il 16/01/2014 si dovrà provvedere a versare il 40% della suddetta 
differenza. 
Al riguardo, si ricorda che l’aliquota di base stabilita dalla legge è pari: 
• per la generalità degli immobili, allo 0,76%; 
• per l’abitazione principale e relative pertinenze, allo 0,4%; 
• per i fabbricati rurali ad uso strumentale, allo 0,2%. 
 

ESEMPIO DI CALCOLO DELL’IMU SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE  

 
Ipotizziamo un immobile classificato in A/2 adibito ad abitazione principale e una relativa 
pertinenza classificata in C/6, posseduti al 100% per l’intero anno 2013.  
La somma delle rendite catastali (da rivalutare del 5%) dell’abitazione e della pertinenza è pari 
a 1.500,00 euro. 
Aliquota deliberata dal Comune per l’anno 2013: 0,575%. 
Detrazione per l’abitazione principale deliberata dal Comune per l’anno 2013: 200,00 euro. 
 
Pertanto, i calcoli da eseguire dovrebbero essere i seguenti. 
L’IMU per l’intero anno 2013 sulla base dell’aliquota e detrazione 2013 deliberate dal Comune 
è pari a 1.249,00 euro (1.500,00 × 1,05 × 160 × 0,00575 – 200,00). 
L’aliquota e la detrazione base previste dalla legge per l’abitazione principale e relative 
pertinenze, invece, sono rispettivamente pari allo 0,4% e a 200,00 euro. 
L’IMU per l’intero anno 2013 calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione di base 
stabilite dalla legge, pertanto, è pari a 808,00 euro (1.500,00 × 1,05 × 160 × 0,004 – 200,00). 
La differenza tra l’IMU annuale calcolata secondo l’aliquota comunale per il 2013 e quella 
calcolata secondo l’aliquota base stabilita dalla legge è quindi pari a 441,00 euro (1.249,00 – 
808,00). 
Il 40% di tale differenza, cioè 176,00 euro (arrotondati) dovranno essere versati entro il 
16/01/2014 dal proprietario di tale abitazione principale e relativa pertinenza. 
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