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“Servizio Finanziario”

AVVISO
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
Scadenza versamento acconto (16.06.2015)
Si informano i contribuenti che entro il 16 Giugno 2015, scade il termine per il versamento della rata in
acconto dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2015.
Sulla base del principio generale in forza del quale, fino a quando non saranno approvate le nuove aliquote per il
2015, restano in vigore quelle deliberate nell'anno precedente e precisamente:
ALIQUOTE IMU DEL COMUNE DI ALIANO:
Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
Tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili

4,00 per mille
7,60 per mille

Il saldo dovuto per l’intero anno sulla base delle aliquote e detrazioni fissate dal Comune per l’anno in corso
dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2015.
E’ possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16/06/2015.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutati per il MOLTIPLICATORE previsto per
il tipo di immobile:

CATEGORIA CATASTALE
Categorie del gruppo A (escluso A/10) e Cat. C/2 – C/6 –
C/7
Categorie del gruppo B e Cat. C/3 – C/4 – C/5
Categoria A/10
Categoria C/1
Categorie del gruppo D (escluso D/5)
CATEGORIA D/5
AREE FABBRICABILI

MOLTIPLICATORE
160
140
80
55
65
80
La Base imponibile è data dal valore venale in comune
commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di
imposizione.

IMU - codici tributo per F/24:
Il versamento dell’imposta può essere effettuato mediante modello F24, utilizzando i codici tributo sotto
riportati. Il codice Comune da indicare è (A196).
3912 - Abitazione principale e relative pertinenze (SOLO categorie catastali A/1 – A/8 – A/9);
3916 - Aree fabbricabili;
3918 - Altri fabbricati
3925 - Immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE “D”.
Stante il differimento al 30.07.2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, il comune potrà
deliberare aliquote diverse per l’anno 2015. L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta risultante
dall’applicazione delle aliquote sopra elencate e di quelle che eventualmente saranno deliberate per l’anno 2015,
sarà oggetto di conguaglio in sede di versamento della seconda rata a saldo dell’imposta.
Il Funzionario Responsabile
(Luigi DE LORENZO)

