Comune di S. Lucia di Serino
INFORMATIVA IMU 2019
COME SI PAGA E QUANDO: Modalità di versamento a mezzo mod. F/24 in autoliquidazione:
La scadenza dell'acconto è il 16 giugno ma cadendo di domenica è rinviata a lunedì 17 giugno, deve essere effettuato il versamento della 1° rata in acconto, nella
misura del 50%, della tassa dovuta per l’anno 2019;
La scadenza del saldo è il 16 dicembre, sarà effettuato il versamento della 2° rata a saldo della somma dovuta per l’anno 2019;
E’ consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 17 giugno.
Nella compilazione dei modelli di pagamento bisogna indicare i codici tributi secondo la tabella riportata di seguito il codice Comune (per il Comune di S. Lucia di
Serino è I219):

Tipologia Immobili

Codice IMU quota Comune

Codice IMU quota Stato

Abitazione principale e relative pertinenze

ESENTE

============================

Altri Fabbricati

3918

============================

Terreni

3914

============================

Aree Fabbricabili

3916

============================

Immobili cat. D uso produttivo
Fabbricati rurali ad uso strumentale

3930*

3925

ESENTE

============================

ALIQUOTE: con delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 28/03/2019, l’Amministrazione Comunale, ha confermato per l’anno d’imposta 2019, le aliquote e le
detrazioni per l’Imposta Municipale Propria (IMU), già in vigore nel 2018:
- 0,40 % per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;
- 0.76 % per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria);
- 0,76% per i fabbricati di categoria catastale D
- 0,2% - aliquota riferita ai fabbricati rurali ad uso strumentale
Solo per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il gettito relativo al 0,76% è riservato allo Stato.
DETRAZIONI: La detrazione per l’abitazione principale (A1, A8, e A9) e le sue pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7) è stabilita in € 200,00. Il Comune considera
direttamente adibita ad abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente. (art. 3 del regolamento comunale (IUC) approvato con delibera di C/C n. 22 del 28/07/2014).
CALCOLO DELL’IMPOSTA: Il contribuente potrà effettuare il calcolo dell’imposta dovuta accedendo al sito web del Comune di Santa Lucia di Serino:
www.comune.santaluciadiserino.av.it alla sezione Ufficio Tributi, dove è presente un applicativo che consente il calcolo dei tributi da versare e la compilazione del
modello F24 necessario per il pagamento;
La Giunta Comunale con delibera n. 33 del 05/05/2016, ha determinato i valori veniali afferenti alle aree fabbricabili site nel territorio comunale, con riguardo al
valore venale di comune commercio dei terreni, con decorrenza dal 01/01/2016.
ABITAZIONI CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO: con decorrenza dal 01 gennaio 2016 per gli immobili concessi in uso gratuito a figli/genitori (parenti in linea
retta entro il primo grado), la legge di stabilità 2016 prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU dell'immobile.
Perché la riduzione sia concessa devono valere le seguenti condizioni:
- l'immobile dato in uso gratuito a figli/genitori NON deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'immobile dato in uso gratuito a figli/genitori deve essere utilizzato come abitazione di residenza;
- chi concede l'abitazione in uso gratuito (comodante) deve risiedere nello stesso Comune in cui si trova l'abitazione;
- chi concede l'abitazione in uso gratuito (comodante) non deve possedere altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso
Comune), la quale non deve essere accatastata come A/1, A/8 e A/9;
- la concessione in uso gratuito (comodato) deve essere registrata presso l'Agenzia delle Entrate.
Per godere della riduzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo.
TERRENI AGRICOLI: dal 01 gennaio 2016 sono esenti i terreni agricoli dei comuni inclusi nell’elenco della circolare n. 9 del 14.06.1993, come montani o parzialmente
montani.
Le ricordiamo infine che l’Imposta Municipale Propria non si applica:
- Al possesso dell’abitazione principale, e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
- Ai sensi del comma 708 della Legge 27/12/2013 n. 147 sono esenti dall’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
- A un unico immobile, posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato. (art. 10B del Regolamento Comunale IUC del 28/07/2014);
- La sola e unica unità immobiliare ad uso abitativo da A1 a A9, posseduta dai cittadini italiani non residenti in Italia, purché iscritti all’AIRE e titolari di pensioni nei
rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non sia affittata o concessa in comodato d’uso e relative pertinenze.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti: Tel/Fax 0825/512831 - Sito del Comune (www.comune.santaluciadiserino.av.it) - e-mail
tributi@comune.santaluciadiserino.av.it oppure recandosi presso il medesimo ufficio aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 13,00, il giovedì anche
di pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00.

Il Responsabile dell’Ufficio Tributi
Sindaco Ottaviano Vistocco

