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1^ Area – Servizi generali ed economico-finanziari

Informativa per il versamento della 2^ Rata IMU 2013
Con la presente si informa che con deliberazione consiliare n. 41 del 29.11.2013, è stato
stabilito quanto segue:
1) di confermare per l’anno 2013 il regolamento, le aliquote e detrazione IMU deliberate dal
consiglio comunale per l’anno 2012, rispettivamente, con le deliberazioni nn. 40 e 41 del
30.10.2012, esecutive;
2) di dare atto, pertanto, che le aliquote IMU per l’anno 2013 sono le seguenti:
- aliquota base: 0,76%;
- aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze: 0,40%;
- aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20%.
Si informa altresì che con il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante “Disposizioni
urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia”, è previsto che, per
l’anno 2013, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria – IMU – per:
-

-

gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione dei
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed immobili di lusso, ville e
castelli;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite a prima
casa dei soci assegnatari;
immobili assegnati da IACP, ATER o da altri enti di edilizia residenziale pubblica;
fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o imprenditori
agricoli a titolo principale (IAP).
Pertanto, per i restanti terreni agricoli deve essere versata la 2^ rata dell’IMU.

Si ricorda che la 2^ rata dell’IMU deve essere versata entro il 16 dicembre 2013.
I contribuenti possono recarsi all’Ufficio Tributi tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 per ritirare il
conteggio dell’IMU ed il relativo mod. F24 per il versamento di quanto dovuto.
Per chiarimenti chiamare l’Ufficio Tributi ai nn. 049-9453212 e 049-9453213.
Lì, 03.12.2013
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELLA 1^ AREA
Servizi generali ed economico-finanziari
Filippin dott. Primelio Augusto

