COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA
PROVINCIA DI TORINO

Imposta Municipale Propria – “I.M.U.” Anno 2013
L’I.M.U. (Imposta Municipale Propria o Imposta Municipale Unica) è l’imposta sugli immobili
introdotta nel 2011 con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n° 23, con applicazione a partire dal
2014, poi anticipata al 2012 dal decreto “SalvaItalia” (Decreto Legge n° 201/2011 convertito con
legge 22 dicembre 2011, n°214).
Tra le principali novità dell’I.M.U. 2013 introdotte dal D.L. n° 54 del 21 maggio 2013, rispetto al
2012, si segnala quanto segue:
SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA ESCLUSIVAMENTE le seguenti
categorie di immobili:
1. ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (1 C/2 – 1 C/6 – 1 C/7)
2. UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A
PROPRIETA’INDIVISA,
3. Terreni agricoli e fabbricati rurali - Già esenti nel Comune di San Giorio di Susa
L’ intera imposta relativa a tutte le fattispecie, eccetto i fabbricati appartenenti al gruppo catastale
“D”, è destinata in via esclusiva al Comune, senza più la riserva in favore dello Stato. L’imposta sui
fabbricati di categoria D, invece, è destinata interamente allo Stato, con l’aliquota ordinaria dello
0,76%.
PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI (ad esclusione dei casi sopra indicati)
Per l’anno 2013 il pagamento della seconda rata – saldo - va eseguito entro il 16 dicembre 2013
Il versamento a saldo è da effettuarsi esclusivamente con mod. F24. Potrà essere pagato presso gli
uffici postali, gli sportelli bancari o utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (fisco
on line o Entratel).
Aliquote anno 2013
Le aliquote I.M.U. applicate dal Comune di SAN GIORIO DI SUSA relativamente all'anno 2013
sono state determinate nel seguente modo: 0,76% ( corrispondente al 7,6 per mille)
Per verifiche, chiarimenti o un aiuto per la compilazione del versamento si invita a contattare
l’Ufficio tributi – Sig.ra Marina Micellone – nel seguente orario d’ufficio:
Lunedì: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30
Mercoledì: dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Venerdì : dalle ore 10,00 alle ore 12,00
San Giorio di Susa, 29 novembre 2013.
UFFICIO TRIBUTI

