
IMU 2012ANNO

COME SI PAGA:

COMUNE DI NEONELICOMUNE DI NEONELI

Versamento con modello F24-utilizzando
i seguenti codici tributo: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIAIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

-  il versamento minimo complessivo per cui  ciascun soggetto 

passivo è  tenuto al pagamento è pari a € 12,00

detrazione abitazione principale =  maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale. Importo complessivo della maggiorazione € 400,00

€ 200,00

Abitazione principale e pertinenze
Fabbricati rurali strumentali
Terreni
Aree fabbricabili
Altri fabbricati

3912
3913
3914
3916
3918

===
===
3915
3917
3919

tipologia immobile

Il codice del Comune da indicare è F867

codice 
quota comune

codice 
quota stato

ALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNEALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNE

I l  versamento a sa ldo da ef fe t tuars i  ent ro  i l  17  d icembre 2012  
dovrà essere effettuato a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con conguaglio
sull’acconto versato, util izzando le aliquote approvate dal Comune

Il Comune inoltre informa: 

Per gli immobili cui sorge l’obbligo della dichiarazione questa deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo. 
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il .
 La predetta denuncia deve essere redatta utilizzando il modello approvato dal decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del  30.10.2012 pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5.11.2012  nello stesso decreto troverete le istruzioni per la  compilazione e le fattispecie per cui sorge l’obbligo dichiarativo.

4 febbraio 2013

- Agli effetti dell’IMU, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.
- Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre applicare i moltiplicatori previsti all’art. 13, c. 4 del D.L. n. 201/2011
- Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore il
 suo nucleo familiare dimorano e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali
C2, C6, e C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all’unità ad uso abitativo.

Abitazione principale e sue pertinenze0,40 %

0,66%

0,46% Unità immobiliari di fatto utilizzate per attività (attività artigianali, commerciali, industriali e fabbricati utilizzati per l’attività
di libero professionista

Aliquota di base (rientrano tutti gli altri immobili non rientrati nelle fattispecie sopra descritte)

Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 25.10.2012 come rettificato dalla Delibera n 45 del 29.11.2012

L’imposta è a carico del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, dal superficiario,
dell’enfiteuta, del locatario finanziario. E’ dovuta per l’anno solare proporzionalmente alla quota di proprietà.

Sono equiparate ad abitazione principale le seguenti fattispecie di immobili così come indicate all’art. 8 del
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 25.10.2012:

Unità immobiliari di fatto utilizzate per attività (attività artigianali, commerciali, industriali e fabbricati utilizzati per l’attività
di libero professionista

Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio italiano, 
a condizione che la stessa non risulti locata.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Magari Irene

Risultano esenti:
- i fabbricati rurali ad uso strumentali delle attività agricole classificati al catasto fabbricati in categoria D10
o comunque in categorie diverse riportanti la dicitura parificate alla categoria D10;
- i terreni agricoli.
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