I.M.U. 2013
Scadenza pagamento 2’ RATA
16 DICEMBRE 2013
INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI - SALDO DICEMBRE 2013
Il 24 ottobre 2013 il Senato ha approvato in via definitiva il D.L. n. 102 del 31 Agosto 2013 che stabilisce la cancellazione della prima rata IMU
per le seguenti categorie di immobili:
•
•

•

abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le
stesse finalità degli IACP;
terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge
22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni.

Non è ancora stato emesso il decreto di cancellazione della seconda rata IMU in scadenza a Dicembre per le stesse tipologie di immobili.
Nella Conversione in Legge del Decreto (Articolo 8, comma 2) è stato specificato che i Comuni hanno tempo fino al 9 dicembre per pubblicare le
delibere delle aliquote IMU.
Per il saldo dell’IMU 2013 il contribuente dovrà calcolare l’imposta dovuta sulla base delle seguenti aliquote:
Aliquote stabilite per il 2013 dal Comune di Pomaretto (il comune non ha variato le aliquote):
· aliquota base: 0,76 per cento
· aliquota per abitazione principale 0,4 per cento
· aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento

Regolamento IMU adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 18.10.2012, visionabile nella sezione Statuto e Regolamenti – "REGOLAMENTO
IMU" oppure nella sezione Tasse e Tributi - IMU.

Apertura straordinaria SPORTELLO IMU, nei seguenti giorni ed orari:
MERCOLEDI’
20.11.2013
27.11.2013
04.12.2013
11.12.2013

ORARIO
10,00 / 13,00 – 14,00 /16,00
10,00 / 13,00 – 14,00 /16,00
10,00 / 13,00 – 14,00 /16,00
10,00 / 13,00 – 14,00 /16,00

Indirizzo mail : responsabiletributi.pomaretto@ruparpiemonte.it
Telefono: 0121/81241 (int. 2)
Fax: 0121/803719
Nel sito internet del Comune di Pomaretto, www.comune.pomaretto.to.it, è disponibile una apposita sezione “CALCOLO IMU” accedendo alla quale è possibile
calcolare l’imposta dovuta, compilare e stampare il modello F24 per il versamento , nonchè compilare e stampare la dichiarazione IMU per i casi in cui è dovuta
(elencati nel fascicolo delle “istruzioni per la compilazione della dichiarazione”).

La stampa della rata di Dicembre (saldo) è attiva in attesa di conferma della cancellazione della seconda rata IMU.
Come in precedenza il Calcolo gestisce tutte le tipologie di immobili pur calcolando le rate considerando solo gli importi dovuti.
SI FA PRESENTE che le indicazioni contenute in questa nota informativa potrebbero subire modifiche per
effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e i siti Internet dell’Agenzia

delle Entrate e del Comune di Pomaretto.
AGGIORNAMENTO DEL 20.11.2013

