COMUNE DI OSPITALETTO
25035 OSPITALETTO (BRESCIA) Via Mons. G. Rizzi, 24
Codice Fiscale e Partita IVA 00796430171

IMU
Si avvisa che le Aliquote deliberate dal Comune per il 2012 vanno applicate anche
per i versamenti del 2013:
-

abitazioni principali e relative pertinenze: 0,6%;

-

fabbricati strumentali agricoli: 0,2%;

-

tutti gli altri immobili: fabbricati, fabbricati D, terreni agricoli, aree fabbricabili: 1,06%

ATTENZIONE
Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 21 maggio 2013 n. 54 il versamento dell’imposta municipale
propria è sospesa fino al 31/12/2013 per i seguenti immobili:
abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,
A/8, A/9 e relative pertinenze;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli altri enti di edilizia
residenziale pubblica (ALER);
terreni agricoli;
fabbricati rurali strumentali.
*si ricorda che può essere considerata abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente.
*per pertinenze si intendono quelle considerate tali dall'art. 13, c. 2, del D.L. 201/2011, quindi quelle
classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali
categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

-

per 135 per i terreni agricoli posseduti da altri soggetti.
VERSAMENTO DELL’ IMU

L’ IMU deve essere versata tramite modello F24 presso le banche o gli sportelli di Poste Italiane,
utilizzando i seguenti codici:
Codice del Comune di Ospitaletto: G170
Tipologia di immobili
Abitazione princ. e pertinenze
Fabbricati rurali strumentali
(ESCLUSI D/10)
Terreni
Aree fabbricabili
Altri fabbricati (ESCLUSO
CAT. “D”)
Fabbricati produttivi Cat. “D”
Fabbricati cat. D/10

Codice IMU quota Comune
3912
3913

Il saldo va versato entro il 16 dicembre 2013.
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