
COMUNE DI SERRACAPRIOLA 

Servizio Tributi 
 

ALIQUOTE IMU ANNO 2013 

 
AVVISO AI CONTRIBUENTI 

PER LA RATA IN SCADENZA AL 16.12.2013 
 

Si avvisano i signori contribuenti che per la rata in scadenza al 
16.12.2013 rimangono in vigore le medesime aliquote fissate per l’anno 
2012 come di seguito specificate: 
  ALIQUOTE 2013 

TIPOLOGIA IMMOBILE- RATA A SALDO  Cod.  COMUNE STATO  

abitazione principale e relative pertinenze – unicamente per le abitazioni  cat.catastali, A1-A8-A9-  
altre categorie  esentate ai sensi del decreto legge  30/11/2013 n. 133- art. 1) 3912 4,00 ‰   

Terreni- ( intera imposta a favore del Comune) - esentati i terreni  posseduti e condotti da 
coltivatori diretti  e imprenditori agricoli  iscritti nella  Previdenza Agricola- Per tutti gli altri casi, 
l’imposta è dovuta- Decreto legge 30 novembre 2013 n. 133 art. 1   3914  7,6   ‰   

altri fabbricati- ( intera imposta a favore del Comune)  3918 9,00 ‰   

IMU- per gli Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  D-  quota a favore dello 
STATO.                                                 3925   7,6 ‰ 

Aree fabbricabili -( intera imposta a favore del Comune)           3916 7,6   ‰  

IMU- per gli Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  D-incremento a  favore del 
COMUNE                                  3930 1,4 ‰   

IMU-   Fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale  D-10 esentati secondo i 
contenuti del Decreto legge 30 novembre 2013 n. 133 art. 1   3925   2,00 ‰ 

IMU-   Fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dal quelli classificati nel gruppo catastale D-  esentati 
secondo i contenuti del Decreto legge 30 novembre 2013 n. 133 art. 1   3913 2,00 ‰  

 
Decreto legge 30 novembre 2013 n. 133 
 

SI RIBADISCE CHE LE ESENZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 30 
NOVEMBRE 2013 N. 133,  SONO RICONOSCIUTE  AI SOGGETTI AVENTI LE 
CARATTERISTICHE CONTENUTE NEL MEDESIMO PROVVEDIMENTO DI LEGGE. 
 

                                                                                                                       
PARTICOLARI MODALITA’ DI VERSAMENTO PER I RESIDENTI ALL’ESTERO  
Il Ministero delle Finanze, con comunicato stampa del 31 maggio 2012, ha chiarito che nel caso in cui non sia possibile 
utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nei modi seguenti: per la quota 
spettante al Comune di  Serracapriola, i contribuenti devono  effettuare  un bonifico  sul conto bancario   COD. IBAN 
IT95W0542404297000001000098 COD. BIC BPBAIT3B; 
per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice 
BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000. 
 
 La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune di Serracapriola per i successivi controlli. 
 
Sul sito internet WWW.COMUNE.SERRACAPRIOLA.FG.IT sezione  TRIBUTI, sono riportate ulteriori informazioni esaustive-
Regolamento Comunale  IMU ecc., nonchè il  programma per il calcolo dell'imposta al quale la S.V. potrà accedere, sotto la 
propria personale responsabilità – relativamente  alla immissione dei dati (percentuale  di possesso, valore delle 
rendite catastali, totalità degli immobili, mesi di possesso, detrazione  ecc., ) per effettuare il calcolo e stampa del modello 
F24.,  
 
Il suddetto calcolo NON SOSTITUISCE l’attività di verifica dell’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria da parte 
del competente Ufficio Comunale. 
 
Per ulteriori informazioni tel  0882/680222 o  e-mail: tributiserracapriola@gmail.com. 

   
 

Serracapriola  venerdì 6 dicembre 2013                                                             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI                                                                                                                                                  
Antonio CUORPO  

http://www.comune.serracapriola.fg.it/
mailto:tributiserracapriola@gmail.com

