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I.M.U. ANNO 2014 

AVVISO AI CONTRIBUENTI 
  
Il Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 05.06.2014 ha determinato le aliquote dell’IMU a 
valere per l’anno 2014. 
 
VERSAMENTO  
 
I contribuenti dovranno versare la rata di saldo e conguaglio del tributo, entro il termine del 16.12.2014,  
sulla base delle seguenti  aliquote deliberate dal Comune con il suddetto atto: 

 
 -  4 per mille per le categorie di immobili  A1- A8 – A9 e relative pertinenze ( C2- C6 – C7 ) adibite ad 
abitazione principale, con detrazione di euro 200,00 – cessa dall’anno 2014 la maggiorazione della 
detrazione per i possessori di immobili con figli di età non superiore a 26 anni -  
 -  10,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;   
- 7,6 per mille per le unità immobiliari della categoria A non adibite ad abitazione principale; 
- 7,6 per mille per le unità immobiliari delle categorie B-C-E; 
- 7,6 per mille per le aree edificabili; 
 
Per l’applicazione del tributo vanno prese in considerazione anche le norme contenute nel regolamento 
comunale approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 29.09.2012. 
 
DICHIARAZIONE 
 
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione I.M.U.,entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data 
in cui si sono verificate le variazioni, i contribuenti che: 

- hanno acquistato,venduto,ereditato immobili; 
- hanno cambiato residenza; 
- intendono beneficiare della riduzione per inagibilità,inabitabilità; 
- devono evidenziare variazioni comunque non desumibili d’ufficio. 

 
Per quanto non indicato si fa riferimento all’avviso IMU dell’anno 2012 pubblicato in data 22.05.2012.  
 
Tutte le informazioni potranno essere richieste presso gli uffici comunali. 
 
La deliberazione consiliare n. 12 del 05.06.2014 con la quale sono state fissate le aliquote IMU 2014, 
viene anche pubblicata sul sito web del Comune oltre che sul sito del Ministero dell’Economia.  
 
Montelapiano, lì 12.09.2014 
 
 

                      IL SINDACO 
ARTURO SCOPINO  

 


