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                  Città di Settimo Torinese 
                        Servizio Tributi  

FOGLIO INFORMATIVO ALIQUOTE e CODICI TRIBUTO F24 
ACCONTO IMU 2013 

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 in categoria catastale A/1-A/8-

A/9 (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 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% 
(corrispond
e al 4 per 
mille)  

 

COMUNE “I703” 
IMU - altri fabbricati 

F24 3918 
4 PER MILLE 

NON 
PREVISTA 

ALTRI IMMOBILI 
(aree edificabili, terreni incolti, 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 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 - immobili nel 

gruppo catastale d  
F24 3930 

3 PER MILLE  

COMUNE 
“I703” 

IMU - immobili 
nel gruppo 
catastale d  
F24 3925 

7,6 PER MILLE  

AVVISO IMPORTANTE: 
SOSPENSIONE DI PAGAMENTO-  ACCONTO IMU 2013 - SCADENZA 17 Giugno 2013 

PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI 
a)abitazione principale e relative pertinenze , esclusi i  fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ; 
b)unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propri età indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari , nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblic a, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616; 
c)terreni agricoli e fabbricati rurali  di cui all’art.13, commi 4,5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni. 

 

TUTTE LE INFORMAZIONI e il sistema di CALCOLO IMU C ON COMPILAZIONE F24 
 SONO DISPONIBILI on-line all’indirizzo: 

  www.comune.settimo-torinese.to.it   
TRIBUTI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 

Per qualsiasi informazione o verifica sull’applicazione del tributo IMU è aperto lo Sportello dedicato al Contribuente, in P.zza 
della Libertà, 4, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30-12,30 e il lunedì e giovedì dalle 15,30 -17,45. Per 
prendere contatto con il servizio:  tel. n. 011/8028211  - e-mail: tributi.imu@comune.settimo-torinese.to.it  
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ABITAZIONE PRINCIPALE  
Si ricorda  che nel caso in cui i componenti del nucleo famigliare abbiano stabilito la dimora abituale 
e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenz e in relazione al nucleo familiare si applicano 
per un solo immobile.  
Il Comune di Settimo Torinese, con proprio regolame nto IMU, per il 2013 ha disposto che si 
considerino assimilate ad abitazione principale le seguenti categorie di  immobili: 
A) 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.   
B) 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, dal 2013. 
 

IMPORTANTE: 
L’IMU 2013 su tutti gli immobili,  esclusi quelli censiti nel gruppo catastale “D”  (immobili 
produttivi) e’ interamente versata al Comune . 
Per gli immobili del gruppo catastale “D”  (immobili produttivi), con esclusione ad esempio dei 
D/10 qualificati come fabbricati rurali strumentali agricoli, si versa con aliquota 10,6 per mille, 
così ripartita : 
• 7,6 per mille  cod. tributo F24 3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale d – stato  
• 3 per mille  cod. tributo F24 3930 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale d - incremento comune 
 

SCADENZE DI PAGAMENTO  
- 1° rata  di ACCONTO entro 17 Giugno 2013  (il 16 giugno è domenica), pari al 50% dell’imposta 
dovuta sulla base delle aliquote 2012, confermate con delibera 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, dovrà verificare le aliquote definitive 
per l’anno 2013 del Comune  di Settimo Torinese  ed effettuare eventuale conguaglio sulla prima 
rata versata in acconto.  
- 2° rata  SALDO/CONGUAGLIO  entro 16 Dicembre 2013 , dell’imposta annua calcolata su aliquote 
stabilite dal Comune per l’anno 2013, si detrae l’acconto e si versa a conguaglio. 
Si ricorda che Il pagamento deve essere fatto con arrotondamento all'euro  per difetto se la frazione 
è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo." 
Se l'importo da versare annuo  risulta, per effetto dell'applicazione delle aliquote e detrazioni, 
inferiore a 12 euro , il contribuente non deve effettuare alcun versamento. 
 

NON SONO AMMESSI VERSAMENTI PER CONTITOLARI  
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO ACCONTO IMU 2013  
Il versamento in acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24 , presso gli sportelli di qualunque 
agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali, il codice COMUNE per 
SETTIMO TORINESE da indicare nel modello F24 è “I70 3”.   
Esempio di compilazione modello F24-Semplificato “A ltri fabbricati”: 

 

 
 

ACCONTO 50% dell’imposta SETTIMO TORINE SE 
Altri fabbricati - COMUNE 

      


