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AVVISO AI CONTRIBUENTI
Il Comune di Contrada INFORMA che il prossimo 16 dicembre 2013 scade il termine per il pagamento della prima rata dell’I.M.U.
L’Amministrazione Comunale CONFERMA per il 2013 le stesse aliquote dell’anno 2012, approvate con deliberazione di C.C. n. 13 del 31.10.2012:

IMMOBILI
Abitazione principale e relative pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Altri immobili comprese le aree edificabili

ALIQUOTA
5 per mille
2 per mille
8,6 per mille

Si evidenzia però che:
-

-

per effetto del D.L. n. 54 del 21.05.2013, pubblicato in G.U. n. 117 del 21.05.2013, per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta
municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
a. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali: A/1, A/8 e A/9;
b. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, nonché 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 decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
per effetto dell’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013):
a. è stata soppressa la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
b. è stato riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

I versamenti dovranno essere effettuati mediante bollettino postale o modello F24, in quest’ultimo caso utilizzando i seguenti codici tributi:

AL COMUNE
ALIQUOTA
CODICE

TIPOLOGIA IMMOBILE
Abitazione principale e pertinenze
(L’acconto deve essere versato entro il 17
giugno 2013 solo per i fabbricati classificati
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 Abitazioni di tipo signorile, in ville, castelli e
palazzi di eminenti pregi artistici e storici)

Altri fabbricati
Fabbricati rurali ad uso strumentale (*)
Aree fabbricabili
Terreni (*)
IMU immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale “D”

ALLO STATO
ALIQUOTA
CODICE

0,50

3912

-

-

0,86
0,20
0,86
0,86

3918
3913
3916
3914

-

-

-

-

0,86

3925

(*) Non tassabili in quanto confermato come montano il territorio del Comune.

IMPORTO MINIMO DEL VERSAMENTO € 12,00
Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. (ART. 22 Regolamento
IMU - approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 31.10.2012).
Ai fini della corretta compilazione del modello F24 per il versamento dell’I.M.U., si ricorda ai contribuenti che:

“Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo”
(art. 1, comma 166, Legge 27.12.2006, n. 296).
Per maggiori informazioni rivolgersi c/o l’Ufficio Tributi di questo Comune
o telefonare al numero 0825/674081 o consultare il sito web www.comune.contrada.av.it
Contrada, lì 05.12.2013
Il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario
f.to Rag. Rosanna Piemonte

L’Assessore al Bilancio
f.to Gaeta Rachele
Il Sindaco
f.to Dott. Antonio Iannaccone

