COMUNE DI MONTEGIOCO
I.M.U - Imposta Municipale Propria anno 2013
Gentile Contribuente,
a partire dal 1 Gennaio 2013, il legislatore ha introdotto tutta una serie di modifiche alla disciplina
dell'imposta municipale propria ( I.M.U), anticipata , in via sperimentale, dall'art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.
Si forniscono, tenuto conto della normativa vigente, le principali informazioni riguardanti il nostro
comune:
ALIQUOTE IMU 2013 DEL COMUNE DI MONTEGIOCO:
- immobili 1° casa e relative pertinenze
- altri immobili

5,00 per mille
8,00 per mille

Per il pagamento del saldo IMU 2013 la situazione ad oggi è la seguente:
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: i contribuenti del Comune di
Montegioco entro il 16 Dicembre NON devono provvedere al pagamento della seconda rata IMU
2013; è possibile che sia dovuto (entro il 16 gennaio 2014) il versamento pari al 40% della seconda
rata sulla parte eccedente il 4 per mille. Il Comune provvederà ad informare la cittadinanza in base
ad eventuali nuovi sviluppi normativi.
Restano esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A1, A8 e A9 che DEVONO provvedere al
versamento dell'imposta entro il 16 Dicembre 2013 - Codice di versamento : 3912
TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: nel Comune di
Montegioco, essendo comune montano, sono esenti;
ALTRI IMMOBILI E TERRENI EDIFICABILI, esclusi i fabbricati di categoria D: i
contribuenti DEVONO provvedere al versamento dell'imposta interamente al Comune di
Montegioco entro il 16 Dicembre 2013 con i seguenti codici:
 altri immobili
codice 3918
 terreni edificabili
codice 3916
FABBRICATI DI CATEGORIA D: i contribuenti DEVONO versare entro il 16 Dicembre 2013
l'imposta nel modo seguente:
- allo Stato con l'aliquota ordinaria del 7,6 per mille - codice 3925
- al Comune con l'incremento di aliquota dello 0,4 per mille - codice 3930
L'ufficio Tributi del Comune di Montegioco rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e può essere contattato telefonicamente al numero 0131/875132, via mail all'indirizzo:
info@comune.montegioco.al.it

Principali interventi normativi anno 2013:
Legge di Stabilità 24 dicembre 2012, n.228 (art.1, comma 380)
D.L. 8 aprileile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla L.6 Giugno 2013, n.64 (art. 10, comma 4);
D.L. 21 Maggio 2013, n.54 (art.1 comma 1 ed art. 2) convertito in L. 18 luglio 2013, n.85;
D.L. 31 Agosto 2013, n.102 (art.1,2 e 2 bis) convertito in L. 28 Ottobre 2013,n.124;
D.L. 30 Novembre 2013, n.133 (art.1), attualmente in attesa di conversione in Legge.

