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VERSAMENTO MINI IMU 

 

  

In conformità all’art. 1 comma 5) del D.L. 133/2013 ed all’art. 1 comma 680) della L. 147/2013 si 

informa la cittadinanza che il prossimo 24 GENNAIO 2014 scadrà il versamento della così detta 

“MINI IMU”.  

 

Il pagamento della “MINI IMU” riguarderà, in particolare, i fabbricati adibiti ad abitazione 

principale delle categorie catastali A (escluse A1-A8-A9) e C2 – C6 - C7, inclusi quelli assimilati  

(unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, degli assegnatari 

della casa coniugale in caso di separazione legale, delle Forze armate e di Polizie ad ordinamento 

militare, nonché delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco e di quello appartenente alla carriera prefettizia, purché non siano 

locati), i terreni agricoli (anche se incolti) posseduti e condotti da soggetti diversi da coltivatori 

diretti e imprenditori agricoli professionisti iscritti nella previdenza agricola, i fabbricati rurali 

diversi da quelli ad uso strumentale e gli immobili di proprietà dell’ALER regolarmente assegnati 

come abitazioni principali e relative pertinenze.   

 

La somma da versare è la differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante 

dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione deliberate dal Comune (CC n. 12 del 22/5/2013) e 

quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme 

statali, nella misura pari al 40%. 

 

CALCOLO IMU ON-LINE 

E’ disponibile l’applicativo per il calcolo IMU on-line e la stampa del modello F24, collegandosi  al 

sito: 

www.comune.sordio.lo.it – IMU 2013. 

 

Attenzione: Tale guida è stata redatta sulla base delle disposizioni vigenti alla data odierna 

 

 

  

Sordio, 9 gennaio 2014 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’I.M.U. 
(Salvaderi Andreina) 

 


