COMUNE DI SANZA
PROVINCIA DI SALERNO
www.comune.sanza.sa.it

Tel. 0975/322536/7- fax 0975/322626 info@comune.sanza.sa.it

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013

IMU
Entro il 17 GIUGNO 2013 deve essere effettuato il versamento della
prima rata –acconto- dell’imposta municipale propria (I.M.U.)
Aliquote: Per il versamento dell’acconto si applicano le aliquote e detrazioni già stabilite per l’anno
precedente, ovvero 7,6 per mille per “Altri fabbricati”

ATTENZIONE
E’SOSPESA LA RATA DI ACCONTO IMU PER:
- abitazione principale e relative pertinenze (eccetto A1-A8 e A9)
- unità immobiliari appartenenti alle coop. edilizie a proprietà indivisa
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13 commi 4,5 e 8 del D.L. n. 201/2011
- immobile assegnato all’ex coniuge
I Residenti all’estero-AIRE- e gli anziani e disabili ricoverati in casa di cura, continuano
a godere, come per 2012, dell’assimilazione all’abitazione principale dell’immobile qui
posseduto, purchè non sia locato, e pertanto usufruiscono della SOSPENSIONE

Sul sito del Comune www.comune.sanza.sa.it è disponibile un calcolatore
IMU aggiornato, che facilita al contribuente il calcolo dell’imposta:
basta inserire la rendita e la tipologia di immobile e il calcolo del dovuto
avviene in automatico, con stampa del modulo di pagamento.
ATTENZIONE: Si avvisa, inoltre, che dal 1 gennaio 2013 il moltiplicatore da usare per
determinare il valore degli immobili di Cat.D (eccetto D5) non è più 60, bensì 65;dall’anno in
corso il relativo gettito è dello Stato.
Prima di eseguire il versamento del SALDO previsto per il 16 dicembre, saranno pubblicate ulteriori
informazioni.
Il versamento dell’imposta deve eseguirsi con le stesse modalità dello scorso anno e i medesimi codici
tributo, fatta eccezione per la cat. D (3925 quota Stato ) . Il codice comune da indicare è I410.
L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore.
Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 12,00.

Dichiarazione: SCADENZA 30 GIUGNO
La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il
30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto
inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’'imposta.
Per maggiori informazioni:
Comune di Sanza - Ufficio Tributi
E-mail: ufficiotributi@comune.sanza.sa.it
Tel. 0975322536- fax 0975322626
29 maggio 2013
f.to

Il Funzionario Responsabile
Dr.ssa M.Giuseppina Giordano

