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I.M.U.  2014

Si avvisano i signori contribuenti che le aliquote dell’Imposta Municipale Propria deliberate per l’anno 
2014 sono le seguenti:

- 4 per  mille  per  unità  immobiliare  di  categoria catastale A/1,  A/8,  A/9 ,  direttamente adibita  ad 
abitazione principale e le pertinenze della stessa, nella misura di una unità per ciascuna categoria tra 
C/2, C/6 E C/7, possedute e direttamente utilizzate dai titolari dell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale;
- 8,7 per mille aliquota base per tutti gli altri immobili;

Il  versamento di acconto, pari  al 50% dell’imposta dovuta dovrà essere effettuato entro il  16 giugno 
2014.
La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno dovrà essere versata entro il 16 dicembre 
2014.

Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello  F24.

A differenza dell’anno d’imposta 2012, è riservato allo Stato solamente il gettito derivante dagli immobili 
ad  uso produttivo  classificati  nel  gruppo catastale  “D”  (anche i  fabbricati  rurali  ad  uso strumentale 
all’attività  agricola  classificati  nel  gruppo  catastale  “D/10”,  con  aliquota  base  0,2%),  calcolato  con 
aliquota base dello 0,76%.  La maggiorazione deliberata, invece, è riservata al Comune.

Non si procede a versamenti per importi che risultino inferiori a € 15,00 di imposta dovuta annua.

 L’imposta va versata senza decimali , con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione è inferiore 
a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo (Es: € 82,49 si arrotonda a € 82,00− € 82,50 
si arrotonda a € 83,00)

L’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di € 200,00.

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi  (tel. 049 8739214) nei seguenti orari:
LUN. −MERC.− VEN. dalle ore 9,00 alle ore 10.00 e MAR. e GIO. dalle 17,00 alle 18,00.

Per maggiori informazioni e per il calcolo on line e la stampa del modello F24: www.rubano.it, al link 
Tributi, voce IMU.

Ultimo aggiornamento 28 aprile 2014.


