CITTÀ DI ARICCIA
PROVINCIA DI ROMA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2013

IN PREVISIONE DEL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2013 (IMU) SI
INFORMANO I CITTADINI CHE LE SCADENZE IN ACCONTO E SALDO SONO FISSATE AL

17 GIUGNO E 16 DICEMBRE 2013

PER L’ANNO 2013 AL MOMENTO SI CONFERMANO LE ALIQUOTE APPROVATE CON DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL
28/09/2012:

10.60 ‰ aliquota ordinaria;
4.0 ‰
aliquota abitazione principale;
4.0 ‰
aliquota per unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie adibite
ad abitazione principale e alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
2.0 ‰
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (D10)
Si rende noto che con D.L. n. 54/2013 (Gazz. Uff. n. 117 del 21/05/2013) è stato approvato il decreto di “sospensione dell’Imposta Municipale Propria” fino al 16 settembre 2013 - salvo ulteriori variazioni di legge - sulla
prima abitazione e relative pertinenze (massimo una unità immobiliare per ciascuna delle seguenti categorie
catastali: C/2, C/6 e C/7), per le 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), per i terreni e i fabbricati rurali (D10).
Sono esclusi da tale beneficio le unità immobiliari adibite ad abitazione principale accatastati nelle categorie
A1, A8 e A9 per le quali si applica l’aliquota di cui sopra e le detrazioni come di seguito previste:

Detrazioni (Per abitazione principale cat. A1, A8 e A9)
€ 200,00 abitazione principale;
€ 50,00 per ogni figlio con meno di 26 anni residente e dimorante nell’immobile, fino ad una detrazione massima di € 400,00
Si evidenzia – inoltre – che il gettito derivante dai fabbricati di cat. A, B, C e F andrà corrisposto interamente al Comune. Viceversa il gettito dei fabbricati iscritti catastalmente nella categoria “D” verrà corrisposto per l’aliquota pari al 7,60 ‰ allo Stato, mentre l’incremento del 3‰ al Comune, con i seguenti
codici tributo:
SEZIONE

EL

CODICE COMUNE DI ARICCIA

A401

Categoria

Aliquota

COMUNE

STATO

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale
e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011

4.00‰

3912

-

IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale

2.00‰

3913

-

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili

10.60‰

3916

-

F24

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati

10.60‰

3918

-

F24

3.0‰

3930

-

IMU - Imposta Municipale Propria
immobili uso produttivo classificati gruppo catastale D
IMU Imposta Municipale Propria
immobile uso produttivo classificato gruppo catastale D

7.60‰
3.0‰
7.60‰

360E
-

3925
359E

F24

F24

F24

F24 EP

Per qualsiasi informazione e/o ulteriore chiarimento rivolgersi all’Ufficio Tributi che sarà a disposizione
con il seguente orario di apertura:
Martedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00;
Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
L’Assessore al Bilancio
Angelo Tomasi

Il Dirigente Area Economico-Finanziaria
Dr. Claudio Fortini

