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IMU – IMPOSTA MUNICIPALE ANNO 2017 – ACCONTO - 
 
Il Responsabile del Servizio informa che entro il 16 Giugno 2017 deve essere 
effettuato il versamento della prima rata acconto dell’Imposta IMU dovuta per l’anno 
di imposta 2017. 
 
Si riportano le aliquote da utilizzare per il versamento in acconto .  
 
ALIQUOTA ORDINARIA 
( Immobile tenuto a disposizione e, quindi, 
non utilizzato come abitazione principale ). 

9,90  per mille della base imponibile 

ABITAZIONE PRINCIPALE E 
PERTINENZE (al 
massimo una pertinenza per tipo, di 
categoria 
catastale C/2, C/6 e C/7) 
 

ESENTE 

AREE FABBRICABILI  9,90 per mille 
TERRENI AGRICOLI ESENTI 

 
SCADENZE E MODALITA’ PER IL PAGAMENTO 
• Acconto: entro il 16 giugno 2017. 
I versamenti vanno effettuati esclusivamente con modello F24. Potrà essere 
pagato presso gli uffici postali, gli sportelli bancari. 
 
Dal 2016, la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari 
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado, vale a dire genitori e figli , che le utilizzano come abitazione principale. 
Ai fini del beneficio, la norma prevede la sussistenza di tutte le seguenti ulteriori 
condizioni: a) il contratto deve essere registrato; b) il comodante deve risiedere 
anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune del 
comodatario; e) il comodante deve possedere un solo altro immobile, oltre alla 
propria abitazione principale (la quale non sia di categoria catastale A/1, A/8 o 
A/9), su tutto il territorio nazionale. 
 
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi agli uffici comunali del 
Servizio Tributi –Tel. 0776 508701. 
 
Tutti gli atti sono consultabili sul sito istituzionale: 
 www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it/ 
 
  Sul sito è attivo il calcolo IMU 2017.  
        IL FUNZIONARTIO RESPONSABILE 
         ( Dott. Pittiglio Enrico )  
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