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CASI IN CUI NON E’ DOVUTO IL PAGAMENTO DELLA 
SECONDA RATA 2013 

 
Ai sensi del Decreto Legge n. 133/2013, in attesa di conversione, per l’anno 2013 la seconda rata dell’IMU 
2013, NON E’ DOVUTA  per le seguenti categorie di immobili: 
 
Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 (*) 
Ex casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 
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 (**) 

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 (**) 

L'abitazione principale e le relative pertinenze, quale unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali 

A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, 
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia. 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 

e relative pertinenze dei soci assegnatari 
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, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 
Terreni agricoli e terreni non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, 

n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 
 
(*) si ricorda che viene riconosciuta una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 
(**) sulla base dell’equiparazione all’abitazione principale, deliberata con regolamento del Comune di 
Venaria Reale. 
 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE : PER TALI TIPOLOGIE LA NORMA ATTUALMENTE IN 
VIGORE PREVEDE IL VERSAMENTO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI, ENTRO IL 16 GENNAIO 
2014, DELL’EVENTUALE DIFFERENZA D’IMPOSTA TRA ALIQUOTA/DETRAZIONE 
DELIBERATA/CONFERMATA DAL COMUNE PER L’ANNO 2013 E ALIQUOTA/DETRAZIONE DI 
BASE.  
TALE DISPOSIZONE E’ STATA INTRODOTTA CON DECRETO LEGGE SUSCETTIBILE DI 
EVENTUALI MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE. 
IL COMUNE FORNIRA’ LE DOVUTE INFORMAZIONI TRAMITE TUTTI I CANALI DISPONIBILI 
(SITO INTERNET, MANIFESTI, UFFICIO TRIBUTI) RELATIVE AD EVENTUALI MODIFICHE CHE 
VERRANNO APPORTATE IN MERITO DALLA LEGGE.  


