
 
 

IMU: I PROPRIETARI DI PRIMA CASA 
PAGHERANNO UN IMPORTO MASSIMO TRA I 

71 E I 104 EURO 

 

I proprietari di prima casa che hanno subito l’aumento dell’aliquota 
Imu nel 2013 saranno chiamati a versare entro la metà di gennaio 
dell’anno prossimo un importo massimo oscillante tra i 71 e i 104 
euro. 

I calcoli li ha realizzati la CGIA, ipotizzando la situazione più 
sfavorevole nella quale si potrebbe trovare un proprietario di prima 
casa, che corrisponde all’aumento dell’aliquota IMU 2013 di due 
punti (dal 4 al 6 per mille); tuttavia, all’atto pratico, si tradurrebbe nel 
pagamento di un solo punto (l’altra metà, come sappiamo, sarà 
coperta dallo Stato). 

Ebbene, per una abitazione di tipo civile (categoria catastale A2) 
con una rendita di poco superiore ai 621 euro (dato medio 
nazionale), l’aumento di aliquota di due punti si potrebbe tradurre in 
un aggravio complessivo di circa 209 euro. Come illustrato in 
precedenza, solo la metà sarà però in capo al contribuente che 
dovrà quindi pagare 104 euro. 

Per una abitazione di tipo economico (categoria catastale A3), con 
una rendita di 421 euro (dato medio nazionale), l’incremento di due 
punti dell’aliquota sulla prima casa si tradurrà in un aumento 
complessivo di 142 euro. Essendo solo la metà a carico del 
proprietario, quest’ultimo dovrà pagare 71 euro. 

 



ABITAZIONE PRINCIPALE: PAGAMENTO DEL 50% 

DELL’INCREMENTO DI  ALIQUOTA A CARICO DEL PROPRIETARIO (2013) 
 

Abitazione di tipo civile (categoria catastale A2) 
Rendita catastale 621,14 euro 

  2012 2013 

Aliquota (per mille) 4 6 

IMU (€) 217  426  

Diff. IMU 2013/2012 (€) 209  

Aggravio a carico del proprietario (€) +104  
Elaborazione: Ufficio Studi CGIA su dati Agenzia del Territorio 

 

 

 

Abitazione di tipo economico (categoria catastale A3) 
Rendita catastale 421,76 euro 

     2012 2013 

Aliquota (per mille)   4 6 

IMU (€)   83  225  

Diff. IMU  2013/2012 (€) 
 

142  

Aggravio a carico del proprietario (€) +71  
Elaborazione: Ufficio Studi CGIA su dati Agenzia del Territorio 

 
 

Elaborato il 28 novembre 2013 

 
 


