COMUNE DI

STURNO

PROVINCIA DI AVELLINO
SETTORE TRIBUTI

Tel.0825448003 int.3

fax 0825 448639

I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
VERSAMENTO PER L'ANNO 2013
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con
legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto l'art. 4 del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, legge 26
aprile 2012 n. 44.

INFORMA
Che entro il 17 GIUGNO 2013 deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO
dell'imposta municipale propria (I.M.U) dovuta per l'anno d'imposta 2013.
SOSPENSIONE DI PAGAMENTO PER L’ACCONTO 2013
Si rende noto ai cittadini che l’art.1 del Decreto Legge n.54/2013, dispone che il versamento della
prima rata dell’IMU fissata per il 17 giugno 2013, è sospesa per le seguenti categorie di immobili:
-

Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle
categorie A/1, A/8 e A/9;

-

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

-

Alloggi regolarmente assegnanti dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o
degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
finalità degli IACP, istituti in attuazione dell’art.93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.616;
-

Terreni agricoli e fabbricati rurali (di cui all’art.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. ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI

II pagamento "I.M.U." per TUTTI GLI IMMOBILI CHE NON SONO ABITAZIONE PRINCIPALE
E PERTINENZE, E PER LE AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato in 2 rate:
•
•

prima rata, 50 %, entro 17 giugno 2013
seconda rata, a conguaglio, entro 16 dicembre 2013

II calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA DI ACCONTO SU ALTRI IMMOBILI ED AREE
FABBRICABILI dovrà essere effettuato sull'aliquota stabilita dal Comune di Sturno per l’anno
2012 fissata nella misura dello 0,86 %.
Entro il 16 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell'aliquota
definitivamente stabilita dal Comune, che ha confermato le aliquote stabilite per l’anno
precedente.

CODICI PER IL VERSAMENTO
CODICE COMUNE PER IL VERSAMENTO IMU I990
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON MODELLO F24:
DESCRIZIONE
CODICE TRIBUTO
COMUNE
IMU - imposta municipale propria per
le aree fabbricabili.
IMU - imposta municipale propria per
gli altri fabbricati.
IMU –imposta municipale per gli
immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D

STATO

3916
3918
3930

3925

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI
Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda al :
-

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “ I.M.U.”
Alla Deliberazione di determinazione aliquote e detrazioni “I.M.U.”
Inoltre è possibile calcolare il proprio versamento con F24 sul sito del Comune di
Sturno.

SPORTELLO INFORMAZIONI TRIBUTI
Telefono 0825 448003 int.3 - e-mail tributi@comune.sturno.av.it
Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che gli uffici comunali osservano il seguente
orario:
Lunedì:
8:30- 12:30
Martedì:
8:30 - 12:30
Mercoledì: 8:30-12:30
Giovedì
8:30- 12:00 e 15:00- 17:00
Venerdì:
8:30-12:30
Sturno, lì 29 maggio 2013.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU
(rag. Michele Stanco)

