COMUNE DI MEANA SARDO
PROVINCIA DI NUORO

INFORMATIVA SALDO IMU 2013

Il Decreto Legge 30/11/2013 n. 133 ha confermato l’esclusione dal pagamento per le unità
immobiliari (ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (contraddistinte dalle categorie catastali
C2, C6 e C7 e una per ciascuna categoria).
In tal senso si ricorda che per abitazione principale si intende quella in cui il proprietario dimora
abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano ad un solo immobile.
In virtù di quanto illustrato , il Comune di Meana Sardo, per quel che riguarda l’applicazione
delle aliquote IMU da utilizzare per il saldo 2013, con deliberazione del Consiglio comunale n. 34
del 24/07/2013, ha confermato le aliquote dell’anno 2012 :
Si riportano le aliquote:
- Aliquota ordinaria: 0,70%
- Aliquota abitazione principale per le categorie A1, A8, A9: 0,20%
- Detrazione abitazione principale per le categorie A1, A8, A9: € 200,00
- Aliquota immobili gruppo catastale “D” (produttivi): 0,76% riservata e versata a favore
dello Stato con codice tributo 3925

Il pagamento del saldo IMU 2013 deve avvenire entro il 16 dicembre 2013
Poiché l’aliquota per l’abitazione principale è stata determinata in misura pari al 2 per mille (inferiore a
quella di base del 4 per mille) non c’ è alcuna differenza da pagare a gennaio 2014 per la cosiddetta MINI
IMU.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Società C. & C. Concessionaria delle Entrate del Comune di
Meana Sardo nei seguenti orari di apertura al pubblico:
Tutti i venerdì dalle ore 10,00 alle ore 16,00 negli Uffici siti in c.so G.M.Agus n. 4

Meana Sardo, dicembre 2013
Il Funzionario Responsabile
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