
MINI-IMU, QUANDO E’ DOVUTA E QUANDO NO 

 

 

IPOTESI A): ALIQUOTA 2013 FISSATA AL 5 PER MILLE 

 

1) Contribuente titolare al 100% di abitazione principale, senza figli 
     Detrazioni fissate come per legge: 200 euro  

Rendita catastale* Detrazione 
applicata 

 

MINI-IMU 
 

fino a  238  euro 200 euro non dovuta 

da 239 a 272 euro 200 euro non dovuta (perché inferiore a 12 euro)** 

da 273 euro in poi  200 euro  dovuta 

  

 

2) Contribuente titolare al 100% di abitazione principale, con 1 figlio  
     Detrazioni fissate come per legge: 200 euro + 50 euro per ciascun figlio 

Rendita catastale* Detrazioni 
applicate 

 

MINI-IMU 

fino a  297  euro 250 euro non dovuta 

da 298 a 332 euro 250 euro non dovuta (perché inferiore a 12 euro)** 

da 333 euro in poi  250 euro  dovuta 

  

 

3) Contribuente titolare al 100% abitazione principale, con 2 figli  
     Detrazioni fissate come per legge: 200 euro + 50 euro per ciascun figlio 

Rendita catastale* Detrazioni 
applicate 

 

MINI-IMU  
  

fino a  357  euro 300 euro non dovuta 

da 358 a 391 euro 300 euro non dovuta (perché inferiore a 12 euro)** 

da 392 euro in poi  300 euro  dovuta 

 
* non rivalutata del 5% 
** salvo che non siano da versare altri importi a titolo di mini-Imu e sempre che il Comune non 
abbia stabilito un diverso importo minimo di versamento 



IPOTESI B): ALIQUOTA 2013 FISSATA AL 6 PER MILLE 

 

1) Contribuente titolare al 100% abitazione principale, senza figli 
     Detrazioni fissate come per legge: 200 euro  

Rendita catastale* Detrazioni 
applicate 

 

MINI-IMU   

fino a 198 euro 200 euro non dovuta 

da 199 a 226 euro 200 euro non dovuta (perché inferiore a 12 euro)** 

da 227 euro in poi  200 euro  dovuta 

 

 

2) Contribuente titolare al 100% abitazione principale, con 1 figlio  
     Detrazioni fissate come per legge: 200 euro + 50 euro per ciascun figlio 

Rendita catastale* Detrazioni 
applicate 

 

MINI-IMU   

fino a 248  euro 250 euro non dovuta 

da 249 a 276 euro 250 euro non dovuta (perché inferiore a 12 euro)** 

da 277 euro in poi  250 euro  dovuta 

 

 

3) Contribuente titolare al 100% abitazione principale, con 2 figli  
     Detrazioni fissate come per legge: 200 euro + 50 euro per ciascun figlio  

Rendita catastale* Detrazioni 
applicate 

 

MINI-IMU   

fino a 297  euro 300 euro non dovuta 

da 298 a 326 euro 300 euro non dovuta (perché inferiore a 12 euro)** 

da 327 euro in poi  300 euro  dovuta 

 
* non rivalutata del 5% 
** salvo che non siano da versare altri importi a titolo di mini-Imu e sempre che il Comune non 
abbia stabilito un diverso importo minimo di versamento 
 
Fonte: Confedilizia-Ufficio Studi 


