COMUNE DI SERRA RICCO’

PAGAMENTO MINI IMU - SCADENZA 24 GENNAIO 2014
Il decreto legge 133/2013 ha previsto all’art. 1 – comma 5 che
E’ D O V U T O
Il pagamento dell’importo pari al 40% della differenza dell’imposta calcolata tra l’aliquota deliberata dal Comune
l‘anno 2013 e quella base dello Stato

per

per le seguenti categorie di immobili :
a) Abitazioni principali e relative pertinenze esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
b) Casa coniugale assegnata al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
c) Abitazioni, diverse da A1, A8 e A9 , possedute dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ed ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
f) Unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano la
residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo
stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza;
g) Unità immobiliare adibita ad abitazione possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata l’abitazione principale;
h) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa
i) terreni agricoli anche non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti
nella previdenza agricola

Aliquote deliberate dal Comune – anno 2013 (deliberazione Consiglio comunale n. 22 del 28.11.2013
-

Abitazione principale e pertinenze 5 per mille
Ordinaria 9,50 per mille

Aliquote base stabilite dallo Stato (D.L. 201/2011)
-

Abitazione principale e pertinenze 4 per mille
Ordinaria 7,60 per mille

