COMUNE DI GAVARDO
ACCONTO IMU 2013
Con Decreto Legge n. 54/2013 è stata sospesa la rata di acconto IMU per le seguenti categorie
di immobili:


abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9);



unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;



terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali allo svolgimento dell’attività agricola.

Resta invariata la scadenza del 17/06/2013 per tutte le altre tipologie di immobili nonché per le
abitazioni principali classificate catastalmente in categorie A/1-A/8-A/9.
Di seguito riportiamo le aliquote da utilizzare per il conteggio dell’acconto IMU 2013:


Aliquota abitazione principale A/1-A/8-A/9 e pertinenze: 4,00 per mille



Aliquota ordinaria: 8,60 per mille

Si ricorda che quest’anno l’IMU andrà versata interamente al Comune ad eccezione di quella relativa ai fabbricati di categoria catastale D; per quest’ultimi infatti l’imposta, calcolata ad aliquota
base, deve essere versata interamente allo Stato (7,60 per mille) mentre la differenza d’imposta
dovuta all’aumento di aliquota su tali fabbricati (1,00 per mille), è di competenza Comunale.
Per informazioni, chiarimenti o per il conteggio dell’imposta dovuta, presso l’ufficio Servizi Sovracomunali in Piazza Marconi 4 (accanto al Comune) è aperto lo sportello IMU nei seguenti orari:


mercoledì 29 Maggio dalle ore 14:30 alle ore 17:30



sabato 1 Giugno dalle ore 09:00 alle ore 12:00



mercoledì 5 Giugno dalle ore 14:30 alle ore 17:30



sabato 8 Giugno dalle ore 09:00 alle ore 12:00



mercoledì 12 Giugno dalle ore 14:30 alle ore 17:30



sabato 15 Giugno dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tributi al numero 0365/377410 o gli uffici Secoval al numero 0365/8777216 oppure collegarsi al sito istituzionale del Comune di Gavardo www.comune.gavardo.bs.it.

