
 

 

 COMUNE   DI   ALIA 
(Provincia Regionale di Palermo) 

 

Settore Economico Finanziario 

SERVIZIO TRIBUTI  

 

 

Prot. n. 17255                                                                                                            lì 03 Dicembre 2014 

 

AVVISO  PUBBLICO 

 

 
       Si informano i contribuenti che il 16 Dicembre 2014 scade il termine per il pagamento della 2^ 

rata di saldo dell’I.M.U. per l’anno 2014. 

 Con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 27.8.2014 sono state determinate le seguenti aliquote 

per l’anno 2014: 
 

a)  4 per mille per l’abitazione principale e pertinenze: 
(Unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie A/1 – A/8 e A/ 9); 

 

b)  7,6 per mille per gli altri fabbricati e terreni agricoli;    

 

Ai sensi della Legge n. 147/2013 “legge di stabilità 2014” sono esenti dall’IMU anno 2014: 

- Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/2 

– A/3 - A/4 – A/5 – A/6 e A/7 e relative pertinenze. 
  
Sono, invece, soggette al pagamento dell’I.M.U per l’anno 2014:  

- Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle 

categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, per le quali è anche prevista la detrazione di €. 200,00.   

 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Comunale I.M.U., approvato con delibera di C.C. 70/2012, è 

equiparata ad abitazione principale: 

-  L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili ricoverati 

in istituti di ricovero, purché non locata.          

        
Sono esclusi da pagamento dell’I.M.U. 2014: 

a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 

c) Un unico immobile (iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare) posseduto 

e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle 

Forze di Polizia, del personale del Corpo dei Vigli del Fuoco e dal personale appartenente 

alla carriera prefettizia;    

d) La casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

e) I fabbricati rurali ad uso strumentale; 

    

Si informano, inoltre, i contribuenti che presso l’Ufficio Tributi è stato istituito un apposito sportello 

presso il quale possono richiedere informazioni, chiarimenti ed eventuale assistenza per la 

compilazione dei modelli F/24 per il versamento sia dell’IMU e che della TASI.         
                

                                                                                                                                      IL Responsabile del Settore 

Incaricato di funzioni dirigenziali 

                                                                                                                          f.to     Rag. SANTA SIRAGUSA 


