
22/05/2013 - Il Dipartimento Risorse Economiche ha emanato una circolare esplicativa sulla sospensione 

dell'acconto Imu. In base a quanto disposto in sede di Consiglio dei Ministri il 17 maggio u.s. e nelle more di 

una complessiva riforma della disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare che dovrà avvenire entro il 31 

agosto 2013, il pagamento dell’acconto IMU, con scadenza 17 giugno 2013, è sospeso nei seguenti casi: 

  

• Abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6, C7 nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali). 

Sono esclusi dalla sospensione i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1(abitazioni signorili), A/8 

(abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); 

 

• 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; 

 

• Unità immobiliari oggetto di assegnazione in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 

• Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ATER) o dagli enti di edilizia 

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

 

• Unità immobiliari e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

 

• Terreni agricoli; 

 

• Abitazioni rurali e fabbricati rurali strumentali. 

  

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

dall’Assemblea Capitolina in data 2 agosto 2012 con la Deliberazione n. 36 e quindi: 

 

- 5 per mille per l’abitazione principale (A/1, A/8, A/9) con detrazione dell’imposta pari a euro 200,00 a cui 

si aggiunge la maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, a condizione 

che questo dimori abitualmente e sia residente anagraficamente; la maggiorazione non può superare 

l’importo massimo di euro 400,00; 

- 7,6 per mille per le unità immobiliari non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie C1, 

C3, D8 (per le sole autorimesse pubbliche), utilizzate direttamente dal soggetto passivo dell’IMU per lo 

svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale, limitatamente ad una sola unità immobiliare per 

ciascun soggetto passivo; 

- 7,6 per mille teatri e sale cinematografiche; 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/circolaresospimu2013.pdf


- 7,6 per mille unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale (ONLUS); 

- 10,6 per mille per tutti gli altri immobili. 

 

Modalità di pagamento e codici tributo. 

L’acconto IMU può essere versato attraverso il modello F 24 utilizzando i seguenti codici: 

- Per le abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) 3912 (Codice Roma Capitale); 

- Per i terreni incolti 3914 (Codice Roma Capitale); 

- Aree fabbricabili 3916 (Codice Roma Capitale); 

- Altri fabbricati 3918 (Codice Roma Capitale); 

 

ATTENZIONE: la ripartizione dell’imposta da versare fra Stato e Comune rimane -esclusivamente - per gli 

immobili accatastati nella categoria D, per i quali il moltiplicatore utile al calcolo del valore del fabbricato 

passa da 60 a 65 (ad eccezione della categoria D5 per la quale era già 80 lo scorso anno). 

 

Pertanto per il calcolo dell’imposta dovuta per i fabbricati D è necessario procedere nel seguente modo: 

1. Si calcola il 50% dell’imposta applicando l’aliquota del 7,6 per mille (aliquota base prevista lo scorso anno 

dallo Stato); 

2. Si calcola il 50% dell’imposta applicando l’aliquota 10,6 per mille (aliquota deliberata da Roma Capitale); 

3. Si versa la differenza fra il 50% calcolato al 10,6 per mille (punto 2) e il 50% calcolato al 7,6 per mille 

(punto 1) con il codice tributo 3930 (Codice Roma Capitale).  

4. Si versa il 50% dell’imposta calcolata al 7,6 per mille (punto 1) con il codice tributo 3925 (Codice Stato). 

Nel caso di unità immobiliari adibite ad autorimesse pubbliche ed appartenenti alla categoria catastale D8, 

utilizzate direttamente dal soggetto passivo dell’IMU per lo svolgimento della sua attività lavorativa o 

istituzionale, che goda dell’aliquota agevolata del 7,6 per mille (art. 4, lettera a Deliberazione 

dell’Assemblea Capitolina n. 36 del 2 agosto 2012), andrà effettuato un unico versamento del 50% 

dell’imposta calcolata applicando l’aliquota del 7,6 per mille, utilizzando solo il codice tributo 3925 (Codice 

Stato). 

 

L’IMU potrà essere versata anche con l’apposito bollettino postale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10/09/2013 - Con l’approvazione del Decreto legge n.102 viene confermata la cancellazione della prima 

rata dell’IMU in caso di: 

• abitazioni principali e relative pertinenze (eccetto i fabbricati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9); 

 

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

principale dei soci assegnatari; 

 

• alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziali pubblici; 

  

• terreni agricoli; 

  

• fabbricati rurali. 

 

Il personale delle Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e delle Prefetture, residente nel comune in 

cui presta servizio, beneficerà delle agevolazioni previste per l’abitazione principale a prescindere dalla 

residenza anagrafica. 

L'articolo 2, comma 5 del D.L. 102/2013, infatti, stabilisce che “non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di Imu concernente 

l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, 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 prefettiziae dalla residenza anagrafica". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06/12/2013 - Si comunica che per il pagamento del saldo IMU, in scadenza il 16 dicembre 2013, le aliquote 

da applicare sono quelle già previste dalla Deliberazione n. 36 dell'Assemblea Capitolina del 2/8/2012 

  

 

10/12/2013 - L'Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 82 del 30/11/2013, ha modificato il regolamento 

in materia di IMU. Di seguito le informazioni utili per il pagamento del Saldo IMU 2013, se dovuta, entro il 

16 dicembre 2013. 

E' disponibile il programma di calcolo nel quale inserire i dati ed ottenere automaticamente l'importo 

dell'IMU da pagare  entro il 16 dicembre 2013. Al termine del calcolo è possbile stampare il modello F24, 

ordinario o semplificato, con l'indicazione dei codici tributo da utilizzare per il versamento. 

  

CHI DEVE PAGARE ENTRO IL 16 DICEMBRE 

 

Si ricorda che entro il 16 dicembre 2013 dovrà avvenire il pagamento del saldo IMU, ovvero il versamento 

del restante 50% dell’IMU calcolata sulla base delle aliquote deliberate dall’Assemblea Capitolina in data 2 

agosto 2012 con la Deliberazione n. 36, per i seguenti casi: 

- 5 per mille per l’abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 con detrazione 

dell’imposta pari a euro 200,00 a cui si aggiunge la maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore ad anni 26, a condizione che questo dimori abitualmente e sia residente anagraficamente; la 

maggiorazione non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

- 7,6 per mille per le unità immobiliari non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie C1, 

C3, D8 (per le sole autorimesse pubbliche che versano esclusivamente alla Stato con il codice 3925), 

utilizzate direttamente dal soggetto passivo dell’IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o 

istituzionale, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto passivo; 

- 7,6 per mille teatri e sale cinematografiche; 

- 7,6 per mille unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale (ONLUS); 

- 10,6 per mille per tutti gli altri immobili. 

  

  

CHI NON DEVE PAGARE  

  

I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati. 

I terreni agricoli, coltivati e non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.  

I fabbricati rurali strumentali (accatastati in categoria D10 o in altre categorie ma con annotazioni in 

Catasto). 

 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/deliberaaliquote2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/delib82del3011.pdf
http://www.comune.roma.it/servizi/RomaIMU/home.do


CHI NON DEVE PAGARE ORA  

  

Entro il 24 gennaio, se non intervengono variazioni di legge, è possibile che si sia tenuti al pagamento del 

40% della differenza tra il dovuto, applicando l’aliquota di base del 4 per mille, ed il dovuto applicando 

l’aliquota di Roma Capitale del 5 per mille. 

1. Abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C7 nei limiti di una per categoria) 

2. Abitazione dell’ex coniuge assegnata per sentenza di separazione legale, annullamento o divorzio per la 

quale il soggetto passivo diviene il coniuge assegnatario. 

3. Abitazione di Militari, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e personale appartenente alla carriera 

prefettizia. 

4. Abitazione assegnata ed utilizzata come abitazione principale di proprietà di cooperative a proprietà 

indivisa. 

  

Invitiamo alla consultazione periodica del nostro sito istituzionale, per le eventuali novità apportate in 

sede normativa. 

  

  

  

 

Modalità di pagamento e codici tributo 

 

Il saldo IMU può essere versato attraverso il modello F 24 utilizzando i seguenti codici: 

- Per le abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) 3912 (Codice Roma Capitale); 

- Per i terreni 3914 (Codice Roma Capitale); 

- Aree fabbricabili 3916 (Codice Roma Capitale); 

- Immobili Categoria D 3930 (Codice Roma Capitale) 3925 (Stato) 

- Altri fabbricati 3918 (Codice Roma Capitale); 

  

La ripartizione dell’imposta da versare fra Stato e Comune rimane - esclusivamente - per gli immobili 

accatastati nella categoria D, per i quali il moltiplicatore utile al calcolo del valore del fabbricato passa da 

60 a 65 (ad eccezione della categoria D5 per la quale era già 80 lo scorso anno). 

  

L’IMU potrà essere versata anche con l’apposito bollettino postale. 

 

 

 


