
 

COMUNE DI CASTELLIRI 
(Provincia di Frosinone) 

UFFICIO TRIBUTI 
 

PAGAMENTO MINI IMU ANNO 2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23; 
Visto l’art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296; 
Visto l’art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44; 
Visto l’art. 9 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni in L. 07.12.2012 n. 213; 
Visto l’art. 1, commi 380 e seguenti, della L. 24.12.2012, n. 228; 
Visto l’art. 10 del D.L. 08.04.2013, n. 35 e ss.mm.ii.; 
Visto l’art. 1 del D.L. 21.05.2013, n. 54 e ss.mm.ii.; 
Visti  gli Artt. 1 e 2 del D.L. 31.08.2013, n. 102 e ss.mm.ii. 
Visto l’Art. 1 del D.L. 30.11.2013, n. 133; 
 

INFORMA 
 

Entro venerdì 24 gennaio 2014 i cittadini sono chiamati a versare la cosiddetta “Mini Imu ”, relativa all’anno 
2013 (in base al comma 5 dell'art. 1 del D.L. 133/2013). 

Il versamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato utilizzando il modello F24 (con il codice 3912 per 

l’abitazione principale anno riferimento 2013) come prevede il comma 680 dell'art. 1 della L. 147/2013 (legge di 
stabilità per l'anno 2014). 
Il conguaglio riguarda: 
1)    l'abitazione principale e le relative pertinenze esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 
2)    gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; 
3)   gli immobili regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica; 
 
L'imposta da pagare è pari al 40% della differenza tra l'imposta annua calcolata con le aliquote e detrazioni  deliberate 

dal Comune di Castelliri (4,9‰) per abitazione principale e l'imposta annua calcolata con le detrazioni ed aliquote di 
base. 
Le detrazioni sono quelle di legge cioè € 200 annue (rapportate ai mesi in cui l'immobile è destinato ad abitazione 
principale) maggiorata di € 50 per ogni figlio convivente fino al compimento del 26° anno d'età. In ogni caso tale 
maggiorazione non può superare € 400. 
 
Solo per i contribuenti residenti all’estero, che non possono utilizzare il modello F24, sarà possibile effettuare il 
versamento IMU nella seguente modalità:  

- per la quota spettante al comune effettuare un bonifico direttamente sul conto di Tesoreria IBAN IT32 G061 
7574 7200 0000 0111 490 BIC CRGEITGG842; 

Nella causale dei versamenti devono essere indicati: il codice fiscale o partita IVA, la sigla IMU, il nome del Comune 
ove sono ubicati gli immobili, i relativi codici tributo precedentemente indicati, l’anno di riferimento, indicazione di 
“Acconto”, “Saldo” o “Unica soluzione”.  
 
Dalla residenza Municipale 14/01/2014 
 
 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    Rag. Mauro Bellisario 


