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                  Città di Settimo Torinese 
                        Servizio Tributi  

TABELLA ALIQUOTE E DETRAZIONI ACCONTO IMU 2013-CODI CI TRIBUTO F24 
Delibere C.C. n.27 e 28 del 22/4/2013 – ANNO 2013 e n. 22 e 23 del 29/3/2012 e n. 73 e 74 del 27/9/2012 – ANN O 2012 

TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONI QUOTA COMUNE QUOTA 
STATO 

Unità immobiliare adibita ad Abitazione principale  
(s’intende la dimora abituale e residenza del soggetto 
passivo e del suo nucleo famigliare – una sola e unica 
unità immobiliare sul territorio comunale) 
Pertinenze dell’abitazione principale sono tali 
esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie 
catastali: 
C/2  deposito, C/6  box,C/7 tettoia  
nella misura di 1 unità di pertinenza per ciascuna 
delle categorie catastali indicate , anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  

0,4% 
(corrisponde al 
4 per mille)  

€ 200,00 (ripartite in 
parti uguali tra i 
soggetti passivi 
residenti e dimoranti 
nell’immobile) + 
€ 50,00 per ogni figlio 
del soggetto passivo, 
residente e dimorante 
abitualmente nella 
stessa unità 
immobiliare, fino al 26° 
anno di età per un 
importo massimo di 
400 euro. 

 
COMUNE “I703” 
COD F24 3912 

IMU - abitazione principale 
e relative pertinenze  - 

articolo 13, c. 7. 
D.L.201/2011 

 
4 PER MILLE 

 

NON PREVISTA 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o  
usufrutto da anziani o disabili  residenti in istituto di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata e  

0,4% 
(corrisponde al 
4 per mille)  

IDEM SOPRA 

COMUNE “I703” 
IMU - altri fabbricati 

F24 3918 
4 PER MILLE 

NON PREVISTA 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato  a titolo di 
proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non 
risulti locata 

0,4% 
(corrisponde al 
4 per mille)  

IDEM SOPRA 

COMUNE “I703” 
IMU - altri fabbricati 

F24 3918 
4 PER MILLE 

NON PREVISTA 

Unità immobiliari locate, a canone concordato, a 
soggetti che le utilizzano come abitazioni principali  
(escluse le pertinenze) Legge 431/98 art. 2 c. 3 e art.5 
c. 1 - progetto“LO.CA.RE.” 

0,4% 
(corrisponde al 
4 per mille)  

/ 

COMUNE “I703” 
IMU - altri fabbricati 

F24 3918 
4 PER MILLE 

NON PREVISTA 

ALTRI IMMOBILI 
(terreni agricoli, terreni incolti, aree edificabili, tutti gli 
altri fabbricati  ESCLUSI i fabbricati produttivi in 
categoria catastale “D”)   
 

1,06% 
(corrisponde al 
10,6 per 
mille ) 

/ 

COMUNE “I703” 
IMU – terreni  

F24- 3914 
IMU - aree fabbricabili 

F24 3916 
IMU - altri fabbricati 

F24 3918 
10,6 PER MILLE 

NON PREVISTA 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo  
DIVERSI dalla categoria catastale  “D”   

 
                            
0,1%  
(corrispondent
e al 1 per 
mille )  

 
 
 

/ 

COMUNE “I703” 
COD F24 

3913 
IMU - imposta municipale 

propria per fabbricati rurali 
ad uso strumentale  

1 PER MILLE  

 
 

NON PREVISTA 

FABBRICATI ad uso produttivo categoria catastale 
“D”  
 
(escluso fabbricati rurali strumentali ad uso 
agricolo, es: D/10)  

 
1,06% 
(corrisponde al 
10,6 per 
mille ) 

/ 

COMUNE “I703” 
IMU - per gli immobili ad 

uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale d - 

incremento comune 
F24 3930 

3 PER MILLE 
   

COMUNE “I703” 
IMU - per gli 

immobili ad uso 
produttivo 

classificati nel 
gruppo catastale 

d - stato 
F24 3925 

7,6 PER MILLE  
 
Fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo  
categoria “D  “ 

 
                            
0,2%  
(corrispondent
e al 2 per 
mille )  

 
 
 
 

/ 

 
 
 

NON PREVISTA 

COMUNE “I703” 
COD F24 

3925 
IMU - fabbricati 

rurali ad uso 
strumentale  
2 PER MILLE 

Le aliquote da utilizzarsi per l’acconto 2013 sono quelle deliberate nell’anno 2012 e confermate con 
delibera di C.C. n. 27 del 22/4/2013 dalla Città di Settimo Torinese.  Si informa che, per disposizioni 
normative statali, il Comune può modificare le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2013, fino al 
30/6/2013.In considerazione di tali disposizioni, il contribuente a saldo, 16 Dicembre 2013, dovrà 
verificare le aliquote definitive per l’anno 2013 d el Comune  di Settimo Torinese,  effettuare il 
pagamento con l’eventuale conguaglio sulla prima rata versata in acconto. Il Comune informerà i 
contribuenti tramite il sito internet ed in altre forme, prima della scadenza a saldo il 17 dicembre 2013.  


