COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi
Area 1
Servizio Tributi

ALIQUOTE IMU
ANNO 2014
Componente Patrimoniale dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
Vista la Deliberazione del C. C. n. 12 del 09/09/2014 che ha approvato il Regolamento Generale delle Entrate disciplinando, in via
generale tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e
provinciali.
Vista la Deliberazione del C. C. n. 13 del 09/09/2014 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) istituita ai sensi dell’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i.
I REGOLAMENTI SONO PUBBLICATI NELLA SEZIONE APPOSITA DEL SITO INTERNET DEL COMUNE: www.spv.br.it E SONO A
DISPOSIZIONE DELLA CITTADINANZA PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE
Con la Deliberazione del C.C. n. 14 del 09/09/2014 sono state deliberate le aliquote IMU qui di seguito dettagliate
ALIQUOTE D’IMPOSTA

Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di
immobili oggetto di imposizione non incluse nelle
sottostanti
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale,
DIVERSE da quelle di lusso di cui alle categorie catastali
A1, A8 e A9, e relative pertinenze
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale
appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative
pertinenze
Immobili classificati nella categoria catastale D
Fabbricati rurali ad uso strumentale

ALIQUOTA
9,00 per mille

Al COMUNE

ESENTE

4,00 per mille

Al COMUNE

7,60 per mille
3,00 per mille
ESENTE

Allo STATO
Al COMUNE

DETRAZIONI
E’ determinata in € 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze
VERSAMENTI E MODALITA’
Il versamento della seconda rata a saldo scade il 16 DICEMBRE 2014
Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00. Il limite previsto deve
intendersi riferito all’ammontare complessivo del debito tributario, e non alle singole rate di acconto e di saldo.
L’imposta può essere corrisposta mediante F24 utilizzando i codici tributo stabiliti dall’Agenzia delle entrate oppure tramite
bollettino postale.
Il modello di bollettino di conto corrente postale deve riportare obbligatoriamente il numero di conto corrente 1008857615, valido
per tutti i Comuni italiani, e l’intestazione “Pagamento IMU”. Il versamento dell’imposta può essere effettuato tramite servizio
telematico gestito da Poste Italiane S.p.A. e, in tal caso, il contribuente riceve la conferma dell’avvenuto pagamento con le modalità
previste per il Servizio di collegamento telematico.

3912
3914
3916
3918
3925
3930

CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO CON F24
Abitazione principale e relative pertinenze
terreni
Aree fabbricabili
Altri fabbricati
Immobili ad uso produttivo cat. D. STATO
Immobili ad uso produttivo cat. D. COMUNE
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COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi
Area 1
Servizio Tributi
REGOLAZIONE ERRATI VERSAMENTI
Al fine di regolarizzare versamenti superiori al dovuto, oppure effettuati a comune incompetente, oppure effettuati allo Stato
anziché al Comune e viceversa, si applicano le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell’articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.

L'assessore al Bilancio e alla Programmazione
D.ssa Giuliana Giannone

Il Resp. dei Servizi Finanziari
D.ssa Fabiola Simone
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