COMUNE DI VOBARNO
Provincia di Brescia

ACCONTO IMU 2013 (SCADENZA 17.06.2013)
Con Decreto Legge n. 54/2013 è stato sospeso il versamento della rata di acconto IMU per le seguenti
categorie di immobili:
•
•

•

abitazione principale e relative pertinenze, 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 Istituti
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali allo svolgimento dell’attività agricola.

Resta invariata la scadenza del 17/06/2013 per tutte le altre tipologie di immobili nonché per le abitazioni
principali classificate catastalmente in categorie A/1-A/8-A/9.
Di seguito riportiamo le aliquote da utilizzare per il conteggio dell’acconto
•
•

IMU 2013:

Aliquota abitazione principale A/1-A/8-A/9 e pertinenze: 5,50 per mille
Aliquota ordinaria: 8,60 per mille

L’imposta su tutti gli immobili è interamente versata al Comune.
VALORE AREE EDIFICABILI: per l’acconto Imu 2013 i valori, esclusivamente indicativi, sono stati stabiliti con
delibera di GC n. 49/07.05.2012 (vedi tabella anno 2012).
Non sono dovuti né versamenti né rimborsi di imposta quando l’importo annuo complessivo del singolo soggetto
passivo risulta inferiore od uguale ad € 6,00 (sei).
Gli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi) sono soggetti ad un particolare regime di
calcolo dell’Imu definito dall’art. 1 comma 380 della legge n. 228 del 24.12.2012 a cui si rimanda.
CODICI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
Codice
3912
3916
3918

Codice Comune di Vobarno
M104
DESCRIZIONE
Abitazione principale e relative pertinenze (per l’acconto solo per le categorie A/1-A/8-A/9)
Aree fabbricabili
Altri fabbricati

Per informazioni, chiarimenti o per il conteggio dell’imposta dovuta, sono attivi i seguenti orari di sportello
aperto presso la BIBLIOTECA COMUNALE Piazza M. Corradini 6 –Vobarno:
• lunedì 27 Maggio dalle ore 08:30 alle ore 12:00
• venerdì 31 Maggio dalle ore 14:00 alle ore 17:30
• lunedì 03 Giugno dalle ore 08:30 alle ore 12:00
• venerdì 07 Giugno dalle ore 14:00 alle ore 17:30
• lunedì 10 Giugno dalle ore 08:30 alle ore 12:00
• venerdì 14 Giugno dalle ore 14:00 alle ore 17:30
• lunedì 17 Giugno dalle ore 08:30 alle ore 12:00
NON verrà effettuato il calcolo Imu:
• Per i contribuenti proprietari di aree edificabili;
• Per i contribuenti con più di 4 unità immobiliari;
• Per i contribuenti che hanno variato la propria situazione dall’01.01.2013;
• Per le attività commerciali - industriali - artigianali;
• Per i coltivatori diretti.
Per ulteriori informazioni potete contattare l’Ufficio Tributi al numero 0365/596025 o gli uffici Secoval Srl al
numero 0365/8777245 oppure collegarvi al sito istituzionale del Comune di Vobarno
www.comune.vobarno.bs.it

