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    Città di Settimo Torinese 
                           Servizio Tributi 

 
NOTA ACCONTO IMU 2013 

SOSPENSIONE PAGAMENTO RATA GIUGNO 2013  
 
 

Il D.L. 54 del 21 MAGGIO 2 013, recante “INTERVENTI URGENTI IN TEMA DI IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA, DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, DI PROROGA IN 
MATERIA DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI E DI RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA”, indica:   

 
ART. 1 

(Disposizioni in materia di imposta municipale prop ria) 
 

Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà imposit iva a 
livello statale e locale , e la deducibilità ai fini della determinazione del re ddito 
d’impresa dell’imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività 
produttive , per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell ’imposta municipale 
propria  di cui all’art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso 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 EDI LIZIE A 

PROPRIETÀ 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 pubblica , 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 

 
ART. 2 

(Clausola di salvaguardia) 
La riforma di cui all’art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici 
indicati nel documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni 
parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in ambito 
europeo. In caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad 
applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’imposta 
municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è differito al 16 settembre 
2013. 
 


