COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE (SA)
C.A.P. 84090 – Via Roma n.5 - Tel. 089631031 pbx – FAX 089631744

SETTORE FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI

I.M.U. Imposta Municipale Unica – Anno 2018
Si rende noto ai contribuenti che IL 16 GIUGNO 2018 scade la I rata (acconto) della Imposta Municipale
Unica (IMU) per l’anno 2018.
L’aliquota IMU per l’anno 2018 è la seguente:





1,06% - aliquota altri immobili
0,4% - abitazioni principali e relative pertinenze soggette ad imposta (categoria A/1 – A/8 – A/9)
0,06% - Aree Fabbricabili
0,1% - TASI fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che
permanga tale la destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce)
Portando a conoscenza che:
- Con riferimento all’assimilazione ad abitazione principale introdotta dalla L. 208/2015 delle unità
immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo
dell’imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitore/figlio) che le utilizzano come abitazione
principale, la base imponibile è ridotta del 50% a condizione che così come previsto dalla succitata
legge:
1. il comodante (proprietario-soggetto passivo IMU) deve avere la residenza nello stesso Comune (San
Mango Piemonte) in cui si trova l’immobile concesso in uso gratuito;
2. il comodante non deve possedere ad immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di
residenza e dell’immobili dato in comodato;
3. il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
4. il comodatario deve essere residente nel Comune ed utilizzare l’immobile concesso in comodato
come “abitazione principale”;
- sono confermate le restanti assimilazioni ad abitazione principale previste dal regolamento IUC –
sezione IMU vigente;
- ai sensi della L. 208/2015 sono esenti dal versamento IMU i terreni agricoli rientrando questo
Comune nell’elenco della Circolare giugno/1993 come “comune parzialmente montano”;
- per i fabbricati rurali strumentali l’imposta dovuta viene regolata così come previsto dall’art. 1 comma 1,
1-bis e 2 del citato D.L. 4/2015;
Il versamento dell’imposta dovrà essere eseguito in autoliquidazione come di consueto obbligatoriamente
tramite modello F24 – Codice Tributo 3918 (per immobili) 3916 (Aree Fabbricabili) 3961 (TASI “Beni
merce”) – Codice Ente H977.
L’Ufficio Tributi del Comune si rende comunque disponibile per il calcolo e la predisposizione del modello
F24 per il versamento della IMU per i contribuenti che ne faranno richiesta nei giorni ed orari stabiliti.
Sul sito internet del Comune è disponibile un calcolatore on-line IMU che consente il calcolo e la stampa del
modello F24 (la correttezza del calcolo dipende dai dai inseriti dal contribuente).
Ulteriori informazioni possono essere richieste o telefonando al numero 089631031, o attraverso posta
elettronica (tributi@comune.sanmangopiemonte.sa.it) o mezzo fax (089631744) al responsabile del
procedimento sig.ra Nadia Nicoletti.
San Mango Piemonte, 06 giungo 2018
Il Responsabile del
Settore Finanziario
Dott.ssa Manuela Sacco

