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UFFICIO TRIBUTI
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)
VERSAMENTO SALDO
Per il 2013 non è dovuta anche la rata di saldo, ai sensi del D.L. n. 133/2013.
L’esenzione riguarda le seguenti categorie di immobili:
•
•

•
•

i proprietari di una sola abitazione (principale) e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per
le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità
degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Dpr 616/1977;
la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'immobile, purché non censito in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto e non concesso in
locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Dlgs 139/2000,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
Anche per la rata di saldo resta confermato:
Maggiorazione del coefficiente di rivalutazione della rendita catastale previsto per i fabbricati di categoria D da 60 a 65
(con esclusione dei D/5 per i quali detto coefficiente è già fissato a 80).
Riserva allo Stato del gettito dei fabbricati di categoria catastale D calcolato sull'aliquota base dello 0,76%, con
destinazione al Comune del gettito residuo determinato sulla base dell'aliquota stabilita dal comune - = art. 1, comma
380, lettere f) e g) della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 -;
gli immobili di categoria D/10 (strumentali agricoli) sono esenti nei comuni montani o parzialmente montani inseriti
nell'elenco redatto dall'lstat.
Sono escluse dalla esenzione le pertinenze che non godono del trattamento agevolato in caso di possesso di più
pertinenze della stessa categoria catastale.
Il Comune per l'anno 2013 sta per deliberare le aliquote che restano invariate rispetto a quelle stabilite per l'anno
2012.
Termine per il pagamento della rata di saldo è il 16 dicembre 2013.
Codici tributo per il versamento con modello F24:
3912: IMU abitazione principale Comune (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9);
3916: IMU aree fabbricabili Comune;
3918: IMU altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D);
3925: IMU immobili produttivi gruppo catastale D - Stato
3930: IMU immobili produttivi gruppo catastale D - Incremento Comune.
Termine di presentazione delle dichiarazioni IMU relative alle variazioni intervenute nel corso nell'anno 2013: 30
giugno 2014.
L’Ufficio Tributi è disponibile per eventuali chiarimenti, nell’orario di apertura al pubblico dal Lunedì al Venerdì,
Mercoledì escluso.
Sant'Andrea del Gar., lì 03 dicembre 2013.
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