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IMU: seconda rata 2013 dopo il DL n. 133/2013 

 

Premessa  

Con il decreto legge n. 133 del 30.11.2013 è stata prevista l’abolizione della seconda rata 

dell’IMU per il 2013. Si segnala da subito che a differenza dell’abolizione della prima rata dell’IMU, 

sono state previste numerose eccezioni: l’abolizione dell’imposta su alcuni immobili, ad 

esempio, è totale solamente nel caso in cui l’aliquota deliberata dal comune sia pari o 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il DL n. 133 del 30.11.2013 il 

legislatore ha abolito la seconda rata dell’IMU in riferimento ad alcune tipologie di 

immobili. A differenza del taglio lineare di luglio, l’abolizione della rata di dicembre è stata 

oggetto di numerose eccezioni che complicano notevolmente i calcoli e gli adempimenti 

dei contribuenti. Nel dettaglio, con il DL n.133/2013, è stata prevista: i) abolizione dell’imposta 

sull’abitazione principale e le relative pertinenze, fatta eccezione per gli immobili inclusi 

nella categoria A/01, A/08 e A/09; ii) abolizione dell’imposta sui fabbricati rurali strumentali 

(a differenza della rata di giugno non sono ammessi quelli abitativi, che potrebbero però ricadere 

nell’agevolazione per l’abitazione principale); iii) abolizione per i terreni agricoli, anche incolti, 

posseduti e coltivati da coltivatori diretti e IAP. L’abolizione, evidenziamo, è solo parziale: per 

gli immobili (indicati sopra) ubicati nei comuni che hanno deliberato nel 2013 aliquote e 

detrazioni superiori a quella base, il contribuente sarà tenuto a versare, entro il prossimo 

16.01.2013,  il 40% della differenza tra l’imposta calcolata con le aliquote 2013 e 

l’aliquota base. Devono essere considerate, inoltre, numerose novità introdotte dai più recenti 

interventi in materia di IMU, che prevedono l’equiparazione di alcuni immobili alle abitazioni 

principali (anche ai fini dell’applicazione dell’abolizione della seconda rata). 
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inferiore all’aliquota ordinaria prevista dal DL n. 201/2011 (nel caso in cui l’aliquota deliberata 

dal comune per il 2013 sia superiore a quella ordinaria, è previsto il versamento del 40% della 

differenza calcolata sull’aliquota ordinaria entro il prossimo 16.01.2014). 

 

L’abolizione della seconda rata IMU 

Come anticipato in premessa, il DL n. 133/2013, ha modificato notevolmente le regole di calcolo 

della rata del 16 dicembre. In via estremamente riassuntiva, le principali modifiche apportate sono 

le seguenti: 

 

 l’imposta viene abolita sulle abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle 

classificate A/1, A/8 e A/9. In caso di immobili situati in Comuni che hanno deliberato, 

nel 2013, aliquote superiori a quella base (0,4%), il contribuente sarà tenuto a 

versare, entro il prossimo 16.01.2014, il 40% della differenza tra l’imposta calcolata 

con aliquote e detrazioni) 2013 e quella calcolata con aliquote e detrazioni base; 

 

OSSERVA  

A differenza della rata di giugno, quindi, è possibile che in alcune ipotesi i contribuenti dovranno 

versare, anche se notevolmente ridotta, l’imposta sull’abitazione principale.  

 

 l’imposta viene abolita sui fabbricati rurali strumentali; 

 

OSSERVA  

Il contribuente possessore di immobili strumentali abitativi, nel caso in cui non rientrino 

nell’ipotesi di abitazione principale, dovrà versare la seconda rata, mentre quello che possiede 

immobili rurali strumentali, pur essendo esonerato dal versamento di dicembre, se nel comune le 

aliquote sono maggiori di quelle base (0,2%) sarà costretto a versare il 40% della differenza tra 

imposta 2013 e imposta “base”, entro il 16.01.2014. 

 

 l’imposta viene abolita, infine, sui terreni agricoli, anche incolti, ma solo se posseduti e 

coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella 

previdenza agricola;  

 

OSSERVA  

In tal caso, il contribuente non coltivatore diretto o IAP, possessore di terreni agricoli dovrà versare 

la seconda rata, mentre il coltivatore diretto o IAP, pur essendo esonerato dal versamento di 

dicembre, se nel comune le aliquote sono maggiori di quelle base (0,76%), sarà costretto a versare il 

40% della differenza tra imposta 2013 e imposta “base” entro il prossimo 16.01.2014. 
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ABOLIZIONI E SCADENZE 

Abitazioni principali (esclusi 

immobili di lusso A/01, A/08, A/09) 

Imposta abolita (nessun versamento entro il 16.12.2013) 

Se è stata deliberata un’aliquota superiore a quella ordinaria 

il 40% dell’eccesso va versato entro il 16.01.2014. 

Fabbricati rurali strumentali 

(esclusi quelli abitativi, se non 

rientrano nell’agevolazione per 

abitazione principale) 

Imposta abolita (nessun versamento entro il 16.12.2013) 

Se è stata deliberata un’aliquota superiore a quella ordinaria 

il 40% dell’eccesso va versato entro il 16.01.2014. 

Terreni agricoli (incolti, posseduti e 

coltivati da colitvatori diretti e IAP) 

Imposta abolita (nessun versamento entro il 16.12.2013) 

Se è stata deliberata un’aliquota superiore a quella ordinaria 

il 40% dell’eccesso va versato entro il 16.01.2014. 

Tutti gli altri immobili non inclusi 

nelle deroghe di cui sopra 

L’imposta deve essere versata per intero entro il prossimo 

16.12.2013 

 

La parificazione ad abitazione principale 

Essendo stata disposta l’abolizione (totale o parziale) dell’imposta sull’abitazione principale, assumono 

particolare rilevanza alcuni interventi in materia di IMU che prevedono l’equiparazione del 

trattamento di alcuni immobili all’abitazione principale.  

 

Nel dettaglio: 

 

 è stata prevista l’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; tale norma, però, si applica a 

decorrere dal 1° luglio 2013; 

 

 è stata prevista la possibilità per gli appartenenti alle forze dell’ordine, di fruire delle 

agevolazioni sull’abitazione principale anche senza che ci sussista la dimora abituale e 

la residenza anagrafica nell’immobile agevolabile. anche in tal caso la norma si applica 

a decorrere dal 1° luglio 2013; 

 

 è stata prevista la possibilità per i comuni (limitatamente alla seconda rata 2013), di 

equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 

soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale.  
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OSSERVA  

Pur non trattandosi di equiparazione all’abitazione principale ricordiamo che è stata 

eliminata la seconda rata relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

Cordiali saluti 

 


