COMUNE DI CIRO’MARINA
AREA TRIBUTI
Data 23/12/14

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
VERSAMENTO TERRENI AGRICOLI ENTRO IL 26/01/2015
COMUNI FINO A 280 METRI
Avviso
Il DM 28 novembre 2014 ha modificato le regole l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) ai terreni
agricoli, limitando l’esenzione solamente a:
•

i terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre;

•

i terreni agricoli posseduti o condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella
previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri.

Tenuto conto che il Comune di Ciro’ Marina ha un’altitudine non superiore a 5 metri, tutti i terreni agricoli, ivi
compresi quelli posseduti o condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, entro il
prossimo 16 dicembre 2014, dovranno pagare l’IMU riferita all’intero anno 2014
Come calcolare l’imposta
L’imposta da versare è calcolata applicando al reddito dominicale rivalutato del 25% il moltiplicatore di 135
(ovvero di 75 nel caso di terreni agricoli - ovvero di terreni non coltivati - posseduti e condotti da CD o IAP iscritti
alla previdenza agricola) per l’aliquota del 10,6 per mille. L’imposta è riproporzionata in relazione al periodo di
possesso durante l’anno. Trovano altresì applicazioni le riduzioni previste dall’articolo 13, comma 8-bis, del
decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011.
Come versare l’imposta
-

Codice tributo da indicare nel modello F24 “ 3914”

-

Codice Conune da indicare nel modello F24 C726

NB. D.Dlgs. n. 185 del 16 dicembre ’14: SCADENZA ANNUALITA’ 2014 PROROGATA AL 26 GENNAIO
2015, SALVO EVENTUALE ULTERIORE PROROGA DA PARTE DEL GOVERNO.

Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio I.M.U. ( ex I.C.I. ) nei seguenti orari:
mattina ( da lunedì a venerdì ) dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
pomeriggio ( martedì e mercoledì ) dalle ore 15.30 alle ore 18.00;

tel. 0962/375139 – fax 0962/31266 E-mail ici@comune.ciromarina.kr.it.
Gli addetti servizio I.M.U.:
Sigg.re Lombardo Mena Antonella
Forciniti Caterina
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

Rag. Nicodemo Tavernese

