Comune di Trichiana

Mini - IMU – Posticipata la scadenza
L’Amministrazione comunale comunica che
la scadenza per il versamento della cosiddetta “mini-IMU”
è stata posticipata alla data del 16 giugno 2014,
in coincidenza con il termine ordinario
previsto per il pagamento della prima rata IMU 2014.
La mini-IMU, prevista dall’art. 1, comma 5, del D.L. n.133/2013 e art. 1, comma 680,
della Legge n. 147/2013, cosiddetta “Legge di stabilità 2014”, è dovuta dai proprietari
delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (tranne quelle di lusso delle
categorie A/1, A/8 e A/9) e delle eventuali unità immobiliari di pertinenza (categorie C/2C/6-C/7), considerando l’aliquota deliberata dal Comune per il 2013, superiore a quella di
base statale (pari al 4,6 per mille anziché 4). Per abitazione principale si intende quella
nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente.
La mini-IMU è dovuta anche per le abitazioni non locate possedute a titolo di proprietà o
usufrutto da anziani o disabili residenti in via permanente presso istituti di ricovero o
sanitari e per l’ex casa coniugale posseduta o assegnata al coniuge a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio.
Per conoscere l’importo della mini-IMU da versare, il contribuente deve calcolare il 40%
della differenza tra le aliquote deliberate e quelle di base (quindi il 40% dello 0,60)*.
Nonostante la mini-IMU sia in autoliquidazione, e questo significhi che il Comune non è
tenuto a inviare moduli precompilati, il Comune di Trichiana, stante la complessità dei
calcoli, invierà ai contribuenti, all’approssimarsi della scadenza di giugno 2014,
apposito F24 per il versamento della stessa.
Qualora i cittadini, in ogni caso, intendano provvedere autonomamente al calcolo e al
pagamento, lo possono fare anche entro la scadenza fissata dallo Stato per il 24 gennaio,
posticipata, comunque, dal Comune di Trichiana al 16 giugno. In questo caso, chi avrà già
pagato, col mese di giugno dovrà utilizzare soltanto il modello F24 inviato, relativo
all’imposta 2014.
Per maggiori informazioni, ci si potrà rivolgere all’Ufficio Tributi nei seguenti orari di
apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 10.30, il giovedì pomeriggio, dalle ore 15.00
alle ore 17.00, e il sabato, dalle 8.30 alle 12.00.
Importante sottolineare che, come da Regolamento comunale, non sono dovuti i pagamenti
inferiori ai 10,00 euro di imposta complessivamente dovuta per il 2013 dal contribuente:
IMU acconto+IMU saldo+Mini IMU
* Ogni proprietario di casa deve fare il conteggio in base alla quota di possesso di immobile e delle pertinenze, avendo con sé la
calcolatrice e la rendita catastale (se non è riportata nell’atto di acquisto, è possibile richiedere una visura online all’Agenzia delle
Entrate). Individuato questo importo, espresso in euro, va aumentato del 5% e moltiplicato per il 160 per cento. La somma
rappresenta il valore catastale aggiornato su cui applicare aliquota e detrazioni. Con un nuovo calcolo va, poi, individuato l’importo con
aliquota e detrazioni questa volta decise dal proprio Comune.

