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INFORMATIVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)
ACCONTO 2015
Si indicano di seguito i principali elementi utili esclusivamente per la determinazione dell’acconto
IMU 2015 da versare entro il 16/06/2015. Il versamento a saldo, da effettuarsi entro il 16/12/2015, terrà
in considerazione eventuali modifiche alle aliquote e/o detrazioni che potranno intervenire nell’corso
dell’anno.
Con Legge n. 147 del 27/12/2013 l’IMU sull’abitazione principale si applica esclusivamente sugli
immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 ( abitazioni in ville) e
A/9 ( castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e relative pertinenze.
L’imposta è di competenza comunale. Tuttavia, è riservato allo Stato il gettito dell’imposta sugli
immobili classificati nella categoria catastale D ( escluso i D/10 che rimane di competenza comunale),
calcolato applicando l’aliquota base dello 0,76% (codice tributo F24 – 3925) l’eccedenza rispetto
all’aliquota base pari al 0,1% resta di competenza comunale (codice tributo F24 – 3918).
Dato che il Comune di Moscufo non ha ancora deliberato le aliquote per l’anno 2015, con l’acconto di
giugno, si deve versare il 50% dell’imposta dovuta applicando le seguenti aliquote e detrazioni in vigore
per l’anno 2014.
DESCRIZIONE
IMU - abitazione principale e relative pertinenze ( A/1; A/8; A/9)
Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, di detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione.
IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale ( D10)
IMU – terreni agricoli
IMU – aree fabbricabili
IMU – altri fabbricati
IMU - alloggi assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari ( IACP) e agli
enti di Edilizia residenziale pubblica (ERP).

ALIQUOTA

0,30%

0,2%
0,55%
0,86%
0,86%
0,46%

Il versamento deve essere effettuato unicamente tramite modello F24, utilizzando i codici tributo di
seguito indicati:
CODICE TRIBUTO F24
DESCRIZIONE
IMU - abitazione principale e relative pertinenze
IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale
IMU – terreni agricoli
IMU – aree fabbricabili
IMU – altri fabbricati
IMU – altri fabbricati categoria catastale D

COMUNE

STATO

3912
3913
3914
3916
3918
3918

----------3925

CODICE ENTE/CODICE COMUNE per il versamento dell’IMU
MOSCUFO

F765

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tributi nei giorni: martedì dalle 9.00
alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
Moscufo lì 01/06/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Sonia Parlione

