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AVVISO PAGAMENTO SALDO IMU 2013 

Si informano i contribuenti che il prossimo 16 dicembre 2013 scade il termine per il pagamento 
del saldo dell’I.M.U.. Il versamento, arrotondato all’euro deve essere effettuato con modello F24 
presso un Istituto di credito  o presso Poste Italiane utilizzando il codice catastale I614. 

Sono confermate le aliquote deliberate nell’anno 2013 con atto n. 50 del 28/06/2013. 

Con Decreto Legge n.133 del 30/11/2013 sono state esonerate dal pagamento IMU  per 
l’anno 2013 le abitazioni principali e relative pertinenze,  (ad eccezione dei fabbricati di 
categoria catastale A/1, A/8 e A/9), nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale e i 
terreni agricoli. 

Aliquota di base 7,6 per mille 
Abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7, nei limiti di 
una per categoria) 
Abitazione assimilata alla principale: 
a) per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione 
che risulti non locata; 
b) le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504, e precisamente : 
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 
c) per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’IMU, le unità 
immobiliari e relative pertinenze, escluse  quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse  in comodato dal soggetto passivo 
dell'imposta a parenti in  linea  retta entro il primo grado, purché utilizzate 
come abitazione principale ovvero abbiano dimora abituale e residenza 
anagrafica. In caso di più unità immobiliari concesse  in  comodato  dal  
medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata 
ad una sola unità immobiliare e relativa pertinenza. Al fine di poter usufruire 
del beneficio è indispensabile la presentazione dell’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE), non superiore a €. 25.000,00 (venticinquemila 
euro), oltre la relativa dichiarazione da presentarsi entro giugno 2014.  
 

ESENTE 

Fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTI 

Tenuto conto che l’aliquota deliberata dal Comune di Sennori per l’abitazione principale e pari al 
4,00 per mille  pertanto per i contribuenti non sarà necessario provvedere al versamento della rata 
di gennaio 2014 (mini IMU). 

 

 

 


