Avviso informativo IMU 2014
Per l’anno 2014 l’IMU non si applica:
al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa (esclusi i fabbricati
classiﬁcate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la
detrazione pari ad euro 200,00).
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come deﬁniti dal Decreto del
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008.
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli eﬀetti civili del matrimonio.
a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, 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 ad ordinamento civile, nonché dal
personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art.
28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagraﬁca.
dal 2014 non è dovuta l’IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale.
SCADENZE DI VERSAMENTO
VERSAMENTO IN 2 RATE
– 1^ RATA entro 16 giugno 2014
– 2^ RATA saldo/conguaglio entro 16 dicembre 2014
ALIQUOTE
– ACCONTO (ENTRO IL 16 GIUGNO): SI APPLICHERANNO LE ALIQUOTE ANNO 2013
– SALDO (ENTRO IL 16 DICEMBRE): A CONGUAGLIO DELLE ALIQUOTE STABILITE PER L’ANNO
2014 ENTRO IL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
Il versamento IMU relativo a tutti i cespiti imponibili è eﬀettuato a favore del Comune ad
eccezione dei fabbricati ad uso produttivo accatastati nel gruppo categoria “D”, per i quali
l’aliquota dello 0,76% va versata allo Stato.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’IMU sono stati istituiti i seguenti codici
tributo:
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3925 per gli immobili ad uso produttivo classiﬁcati nel gruppo catastale D – STATO;
3912 IMU abitazione categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – COMUNE.
3916 IMU per le aree fabbricabili – COMUNE.
3918 IMU per gli altri fabbricati – COMUNE.
N. B.: Sul sito www.comune.montesano.sa.it è disponibile un link per eﬀettuare il calcolo
dell’imposta per l’anno 2014.
Montesano sulla Marcellana, 04/06/2014
L’ASSESSORE ALLE FINANZE
Rag. Giuseppe LAROCCA
IL SINDACO
Dott. Donato Fiore Volentini
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