Delibera n. 18 del 06/05/2013
Codici di
Versamento F24

Aliquote IMU Anno 2013
Aliquota Base
Aree fabbricabili

1,00%
1,00%

Abitazione Principale e pertinenze

0,40%

*

3918
3916
3912

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

0,40%

*

3912

0,40%

*

3912

0,40%

*

3912

0,40%

*

3912

*

3912

Fabbricati Rurali Strumentali
Terreni Agricoli

0,40%
Esenti
Esenti

Detrazione per Abitazione Principale

€ 200,00 *

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari (IACP, ecc.)
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata
Unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di
usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a
condizione che non risulti locata
Aliquota per coniuge non assegnatatrio della casa coniugale

Detrazione per figlio di età non superiore a 26 anni

€

50,00

Codice Catastale del Comune di Chiusa Sclafani

*
C654

Il versamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 17
giugno e la seconda il 16 dicembre.
È comunque lasciata la facoltà al contribuente di effettuare il versamento dell’imposta complessivamente
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno.
L’imposta deve essere corrisposta mediante F24 utilizzando gli appositi codici di versamento.

*

L’articolo 1 del decreto legge 21 Maggio 2013 n. 54 (G.U. n. 117 del 21/05/2013 ha determinato la
sospensione del pagamento dell’acconto Imu, il cui saldo era previsto per il 17 giugno, per gli immobili
impiegati come abilitazione principale e rispettive pertinenze. Sono invece esclusi da questo
provvedimento i fabbricati che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia gli immobili di lusso
come ville e castelli.

