COMUNE DI AGORDO
0437 62295

fax 0437 65019

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2015
Componente IMU – Imposta municipale propria
ALIQUOTE
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale ha confermato, con atto del
Consiglio Comunale n. 6 del 30.03.2015, le aliquote dell’Imposta Municipale
Propria (IMU) per l’anno 2015, nelle seguenti misure:

-

8,8 ‰ aliquota ordinaria
9,5 ‰ aliquota per gli immobili classificati nel gruppo catastale D
4,0 ‰ abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9 e relative pertinenze

ABITAZIONE PRINCIPALE
L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione
principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9) e delle pertinenze della stessa limitatamente ad una unità per
categoria catastale (C/2, C/6 e C/7).
Il Regolamento Comunale ha previsto la possibilità di assimilare all’abitazione
principale, esentandola dal pagamento IMU, l’unità immobiliare concessa in comodato
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano
come abitazione principale, purché il comodatario appartenga ad un nucleo familiare
con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la
predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
L’agevolazione si estende ad eventuali pertinenze nel limite di una per ciascuna della
categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per
usufruire della predetta agevolazione dovranno essere dichiarate nella dichiarazione
IMU o in apposita autocertificazione da presentare entro il 30.06 dell’anno successivo,
alle quali dovrà essere allegata apposita attestazione ISEE del comodatario in corso di
validità.

AREE EDIFICABILI
I valori di riferimento delle aree edificabili sono confermati, anche per l’anno 2015,
nelle misure degli anni precedenti, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del
29.03.2010.
SERVIZIO PER I CONTRIBUENTI
Sul sito del Comune (www.comune.agordo.bl.it), nell’apposito link “Servizi e uffici tributi – servizio ICI/IMU” è scaricabile il Regolamento Comunale per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria e la tabella di riferimento del valore delle aree
edificabili. Nella stessa pagina del sito è possibile accedere al modulo per calcolare
l’imposta dovuta (Calcolo IMU TASI 2015) e stampare il relativo modello F24 per
effettuare il versamento. Per ogni immobile è sufficiente inserire la rendita catastale,
la
percentuale
di
possesso
e
i
mesi
di
possesso.

Per qualsiasi informazione o appuntamento si prega rivolgersi al COMUNE DI AGORDO
- Ufficio IMU/TRIBUTI tutti i MERCOLEDI’ dei mesi di MAGGIO - GIUGNO e
NOVEMBRE – DICEMBRE dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - tel. 0437/641299 –
0437/643094 – fax 0437/694028 – e-mail: ragioneria.agordo@agordino.bl.it
o
tributi.agordo@agordino.bl.it .
Agordo, 28 aprile 2015

CODICI DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
CON MODELLO F24 – anno 2014
CODICE ENTE/CODICE COMUNE di AGORDO: A083
CODICI TRIBUTO
Istituiti con Risoluzioni Agenzia Entrate:
n. 35/E del 12/04/2012
n. 33/E del 21/05/2013
- “3916” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
- “3918” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- “3925” - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- “3930” - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
Informazioni sul pagamento tramite F24 sono disponibili sul sito web del Ministero dell’economia e
delle finanze: www.agenziaentrate.it

