COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
Provincia di Vicenza
Ufficio TRIBUTI

I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
VERSAMENTO I rata anno 2014

IL FUNZIONARIO DESIGNATO PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA
Informa che:

entro il 16 giugno 2014
deve essere effettuato il versamento della I rata dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno 2014
L’imposta grava sui fabbricati e sulle aree fabbricabili;
E’ a carico:






del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione;
del superficiario;
dell’enfiteuta;
del locatario finanziario;
del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali.

Come previsto dall’art. 13 del D.L. 201/2011, modificato dal comma 707 dell’art. 1 della legge 27/12/2013
n. 147, l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) non è dovuta per:
 l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008,
 la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 l’abitazione 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, nonché l'abitazione posseduta dai cittadini italiani non

residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione
che non risulti locata;
 l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze
di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del
2011;
 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati.

ALIQUOTE DELL’IMPOSTA
La prima rata va versata sulla base delle aliquote previste per l’anno 2013 e quindi:
Aliquota ordinaria 0,9 per cento
Abitazione principale (solo A/8) 0,4 per cento - detrazione € 200,00
Con il pagamento della seconda rata, entro il 16 dicembre 2014, dovrà essere effettato il conguaglio nel
caso le aliquote o le detrazioni 2014 dovessero essere variate.

MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato, utilizzando il modello F24 presso qualsiasi sportello di Poste Italiane e
qualsiasi istituto di credito;
Il versamento non è dovuto se l’imposta da versare è inferiore a € 12,00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio tributi del Comune.

