Comune di Atrani
borgo della costiera amalfitana

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Scadenza versamento ACCONTO IMU anno 2018 (lunedì 18/06/2018)

Avviso
Il 18 giugno 2018 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’IMU. L’acconto è pari alla metà dell’imposta
dovuta per l’anno in corso.
L’amministrazione con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2018 ha confermato per il 2018 le aliquote stabilite per
l’anno 2017 nelle seguenti misure
tributo
IMU per tutti i fabbricati diversi
dall’abitazione principale e relative
pertinenze e le aree edificabili
IMU abitazione principale classificata nelle
categorie catastali A/1 – A/08 e A/9 nonché
le relative pertinenze

aliquota
10,6 per mille

4 per mille

IMU
Sono soggette al pagamento dell’Imposta IMU le seguenti categorie:
- tutti gli immobili non utilizzati come abitazione principale;
- i locali accessori (box, cantine, magazzini, ecc.) che non rientrano nelle pertinenze dell’abitazione principale;
- i fabbricati industriali;
- le aree fabbricabili;
Per il 2018 la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile
in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il
possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011

Per la compilazione del modello F24 di acconto il Codice Comune di Atrani è A487 e i codici da utilizzare per il
versamento dell’IMU sono i seguenti:
codici tributo
Altri fabbricati
Immobili produttivi D
Immobili produttivi D
incremento Comune
Aree fabbricabili

Quota Comune
3918

Quota Stato
3925

3930
3916

E’ possibile calcolare l’IMU direttamente sul sito istituzionale del Comune www.comune.atrani.sa.it inserendo la rendita
catastale e progressivamente tutti i dati che vengono richiesti si potrà stampare il Mod. F24 per il pagamento già completo
dei codici tributo.
Si precisa che la correttezza del calcolo dipende esclusivamente dai dati inseriti all’utilizzatore.
Per la verifica delle rendite catastali collegarsi al sito dell'Agenzia del Territorio (bisogna essere in possesso dei dati catastali
completi - Foglio, numero mappale, subalterno - e codice fiscale).

Patrimonio dell’umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it

Importo minimo
Nulla è dovuto se l’importo complessivo annuale è minore di € 12,00.
Arrotondamenti
Il pagamento va effettuato con arrotondamento all’unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a € 0,50
oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 70,50 diventa 71; 70,51 diventa 71; 70,49 diventa 70).
Dal 2014 l’IMU non si applica per:
- le abitazioni principali, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in cui si ha la residenza e relative pertinenze (solo
una per ciascuna delle categorie C2, C6, C7);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari vi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,posseduto e non concesso in
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla
carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati.

Il funzionario responsabile IMU
Rag. Orleans Romano
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