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I.M.U. 2015
La disciplina dell’Imposta Municipale Unica è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all’anno
scorso. La legge di Stabilità ha definito l’esenzione IMU per le abitazioni principali (comprese le
pertinenze - una per tipo C/2 C/6 C/7), fatta eccezione per le categorie catastali A/1, A/8, A/9.
Per tutti gli altri fabbricati e terreni edificabili si conferma il versamento in acconto da effettuarsi
entro il 16 GIUGNO 2015 calcolato nella misura del 50%.
Le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/05/2015 sono le seguenti:
ABITAZIONE PRINCIPALE CON RELATIVE PERTINENZE (massimo una per tipo di C/2, C/6 e
C/7) per le categorie non esenti (A/1, A/8 e A/9): aliquota 0,40%;
detrazione €. 200,00 per unità abitativa;
ALTRI IMMOBILI (COMPRESE AREE EDIFICABILI): aliquota 0,90%
I terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola non versano l’imposta
in quanto comune montano.
Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 compilato con il codice del
Comune di Nomaglio (F927) ed i seguenti codici tributo:
- 3912 abitazione principale per u.i. di cat. A/1, A/8 e A/9 (0,4% di competenza del Comune)
- 3916 aree fabbricabili (0,90% di competenza del Comune);
- 3918 altri fabbricati (0,90% di competenza del Comune);
- 3925 fabbricati cat. D (0,76% di competenza dello Stato);
- 3930 fabbricati cat. D (0,14% di competenza del Comune).

Si ricorda che l’IMU è in autoliquidazione, pertanto, il contribuente dovrà autonomamente
provvedere ad effettuare i calcoli ed a compilare gli F24.
L’Ufficio Tributi del Comune, come già fatto negli scorsi anni, resta a disposizione per
verificare la situazione con il contribuente e stampare i relativi F24.
Le scadenze previste per il versamento restano il 16 giugno e il 16 dicembre.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Tributi:
tel. 0125.790158 - fax 0125.790184
e-mail: nomaglio@reteunitaria.piemonte.it oppure
PEC: tributi.nomaglio@anutel.it (riceve esclusivamente da altra PEC)
apertura al pubblico:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 e il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

