
ACCONTO IMU 2013: SOSPESO IL PAGAMENTO PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI 
 
Il Decreto Legge (c.d. Decreto blocca-IMU) approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 maggio scorso (in 
fase di pubblicazione sulla GU) ha stabilito la sospensione del pagamento dell’acconto IMU 2013 (in 
scadenza il prossimo 17 giugno 2013 in quanto il 16 cade di domenica) per le abitazioni principali e 
relative pertinenze nonché per gli alloggi popolari, i terreni agricoli ed i fabbricati rurali. 
 
NB: nel caso in cui, entro il prossimo 31 agosto 2013, non venga varata da parte del Governo la 
riforma dell’IMU e di tutta l’imposizione sugli immobili in chiave “service tax” gli immobili 
attualmente sospesi dal pagamento dell’IMU dovranno pagare l’acconto il prossimo 16 settembre 
2013. 
 

Immobili sospesi dal pagamento dell’acconto IMU 2013 

Abitazione principale e 
relative pertinenze 

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare 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 pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 
Per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (quali magazzini e 
locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse e tettoie) 
nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se 
risultano iscritte in Catasto unitamente all’immobile ad uso 
abitativo.  
 
NB: se ad esempio un appartamento ha, come pertinenze, una 
cantina e un solaio, sia che esse siano autonomamente accatastate, 
sia che la loro rendita sia inglobata in quella dell’appartamento cui 
esse accedono, non vi sarà la sospensione dell’acconto IMU 2013 (17 
giugno 2013) per entrambe, ma solo per una di esse. 
 

Assimilazioni all’abitazione 
principale 

Coniuge separato assegnatario dell’immobile 
L’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso 
effettuata a titolo di diritto di abitazione. 
NB: ancorché il Decreto blocca-IMU nulla dica in merito a tale 
fattispecie sembra ragionevole ritenere che di fatto, in tali casi, si sia 
in presenza di abitazione principale. Conseguentemente per tali 
immobili opererà la sospensione dal pagamento dell’acconto IMU 
2013. 
 
Immobili non locati appartenenti a cittadini italiani residenti 
all’estero e ad anziani o disabili residenti in istituti di ricovero 
Si ricorda che il D.L. n. 16/2012 in sede di conversione in legge n. 
44/2012 ha previsto la possibilità per i Comuni di assimilare 
all’abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché 
l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato (Italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE) a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata.  
Si tenga presente che nel caso in cui tali immobili risultino locati non 
vi sarà per il Comune la possibilità di assimilarli all’abitazione 
principale. 



 
NB: anche per tali tipologie di immobili il Decreto blocca-IMU nulla 
dice. Si ritiene comunque che anche per tali tipologie di immobili, 
ove il regolamento comunale abbia stabilito l’assimilazione ad 
abitazione principale, torni applicabile la sospensione dal 
pagamento dell’acconto IMU 2013. Sulla base di ciò si dovrà 
verificare se l’assimilazione deliberata dal Comune, ove si trova 
l’immobile, abbia efficacia per il 2013. 

Immobili rurali 

Così come stabilito dal DL n. 557/1993 si considera “rurale” il 
fabbricato che viene utilizzato quale abitazione dell’affittuario del 
terreno a cui l’immobile è asservito. Con riferimento, invece, ai 
fabbricati strumentali, questi sono considerati rurali se sono 
necessari allo svolgimento dell’attività agricola. Risulta opportuno 
precisare che per definire “rurale” un fabbricato non conta la 
categoria catastale sotto la quale è registrato ma solo la natura e la 
destinazione dell’immobile. Ciò posto, sulla base di quanto 
contenuto nell’art. 13, comma 14bis del DL n. 201/2011 sembra che 
il riconoscimento del requisito di ruralità dipenda dalle risultanze 
catastali. Di fatto non è un problema di categoria catastale in 
considerazione del fatto che lo stesso non deve necessariamente 
rientrare nella categoria catastale D10, ma occorre che in catasto 
risulti l’annotazione “R” così come previsto dal decreto del ministero 
dell’Economia del 26 luglio 2012. 

Terreni agricoli 

Così come ricordato dalla Circolare n. 3/DF/2012 non sono 
considerati fabbricabili (anche se classificati come tali nel piano 
regolatore del Comune) i terreni posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del 
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui 
quali siano esercitate attività dirette alla coltivazione del fondo, alla 
silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Inoltre, 
per terreni agricoli si intende quei terreni adibiti all’esercizio delle 
attività di cui all’art. 2135 del Codice civile, anche se non coltivati, 
quindi, anche se il terreno è lasciato a riposo. 
 
NB: si ricorda che risultano esenti dall’IMU i terreni montani e di 
collina il cui elenco è riportato nella Circolare ministeriale n. 9 del 14 
giugno 1993.  

 Le unità immobiliari 
appartenenti alle 
cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite 
ad abitazione principale 
dei soci assegnatari 

 Gli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case 
popolari (IACP) 

Per quanto attiene alle case delle cooperative si fa presente che 
sono gli organismi cooperativi che mantengono la proprietà 
giuridica, mentre gli immobili sono assegnati ai soci persone fisiche. 
Si realizzano le medesime condizioni previste per cooperative a 
proprietà divisa, nel qual caso, però, l’abitazione appartiene 
giuridicamente al socio, il quale può usufruire dei benefici per 
l’abitazione principale. 

 
 
 


