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AVVISO ADEMPIMENTI
MINI-IMU

Il Decreto legge 30 novembre 2013 n. 133 ha cancellato l’IMU sulla prima casa ma non e’ stata una
abolizione totale.
L’IMU sulla prima casa infatti dovra’ comunque essere versata dai contribuenti residenti nei Comuni che
hanno deliberato per l’anno 2013 un’aliquota per l’abitazione principale maggiore di quella base prevista
dalla legge : ossia al 4 per mille.
Il Comune di Bojano ha fissato l’aliquota in questione al 5 per mille pertanto i contribuenti che
possiedono fabbricati nel territorio del comune sono soggetti al pagamento della Mini IMU .

La Mini IMU è dovuta per le seguenti tipologie di immobili:
 abitazione principale (Cat. da A/2 ad A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), una pertinenza

per categoria catastale
 terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali

iscritti nella previdenza agricola
 cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei

soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

L'importo della Mini IMU corrisponde al 40% della differenza tra imposta calcolata con aliquote base
(4,00 per mille) e imposta calcolata con l’aliquota deliberata dal Comune (5,00 per mille).

La scadenza del versamento e’ stata fissata al 24 gennaio 2014.

Al momento si consiglia di calcolare, ma di non effettuare il versamento prima della scadenza in attesa
di eventuali variazioni normative in merito alla Mini IMU, atteso che il Governo Nazionale si
sta impegnando a trovare le risorse al fine di evitare il pagamento di tale imposta.

Nel caso non ci fossero novita’ in tal senso rimane confermata la scadenza al 24 gennaio 2014.

ALIQUOTE CONFERMATE DAL COMUNE DI BOJANO PER L’ANNO D’IMPOSTA 2013
(Deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 21.10.2013)

ALIQUOTE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2013

ALIQUOTA DI BASE 8,50 per mille

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 5,00 per mille

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 2,00 per mille
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