
COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 
UFFICIO TRIBUTI 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( - 2015 
Scadenza versamento saldo (16/12/2015) 

Avviso 
Il 16 dicembre 2015 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Propria relativa 
all’anno 2015. Il saldo è pari all’imposta dovuta per l’intero anno applicando le aliquote e le detrazioni 
stabilite dal Comune con deliberazione di C.C. n. 41 del 31/08/2015, con conguaglio sulla rata versata in 
acconto nello scorso mese di giugno. 
Tipologia 
Aliquota/ 
Detrazione 

Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze   6 per mille 

Altri immobili          10,6 per mille 

Terreni agricoli          10,6 per mille 

Aree fabbricabili         10,6 per mille 

Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze €. 200,00 

 
Chi deve pagare 
Devono pagare l’IMU: 
 i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) 

di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più 
comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune; 

 i locatari finanziari in caso di leasing; 
 i concessionari di aree demaniali; 
 l’amministratore per gli immobili in multiproprietà. 

 
Per la disciplina specifica dell’IMU si rinvia al vigente Regolamento dell’Imposta Unica Comunale 
I.U.C. nelle sue tre componenti IMU-TASI-TARI approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 08/09/2014. 

 
Nuovo regime per i residenti all’estero (A.I.R.E.) 
La legge di conversione del DL 47/2014, ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2015, è esentata dal 
pagamento IMU e considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli 
italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. 
 

Come pagare 
Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune F779 mediante 
modello F24 presso le banche o gli uffici postali. 
 
I CODICI TRIBUTO da utilizzare per il versamento sono i seguenti: 

DESCRIZIONE 
CODICI TRIBUTO 

DESCRIZIONE 
CODICI TRIBUTO 

COMUNE STATO COMUNE STATO 

IMU – Imposta Municipale Propria su abitazione principale e pertinenze 3912  IMU – Imposta Municipale Propria relativa agli altri fabbricati 3918  

IMU – Imposta Municipale Propria relativa ai terreni (per Comuni parzialmente montani) 3914  IMU – Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D – COMUNE 
3930 

(3X1000) 
 

IMU – Imposta Municipale Propria relativa ad aree fabbricabili 3916  IMU – Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D – STATO  
3925 (7,6 X 

1000) 

 
 
Informazioni 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune, telefono 0965/718215/206, mail: 
tributi@comunemottasg.it, ovvero consultare il sito www.comunemottasg.it. 
Motta San Giovanni, 09/12/2015 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario – Ufficio Tributi 

(F.to Dott. Antonino Gullì) 

mailto:tributi@comunemottasg.it

