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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 ANNO 2019 

 

Acconto: SCADENZA 17 Giugno 2019 
 

Si ricorda che il 17 Giugno 2019 scade il termine per il versamento della prima rata dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) relativa all’anno 2019 

La seconda rata dovrà essere versata entro il 16 Dicembre 2019. 

L’importo da versare in acconto è pari il 50% dell’imposta dovuta per tutto l’anno (rapportata alla quota ed ai 

mesi di possesso), ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta 

complessivamente dovuta in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. 

 

ALIQUOTE IMU ANNO 2019 
 (approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 17 Dicembre 2018) 

Tipologia Immobili Aliquota 

Unità immobiliari: Cat.  A/1 – A/8 – A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 

(nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) Cat. C/2  – C/6 – C/7, del 
soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente 
e risiedono anagraficamente 
Detrazione  €. 200,00 

0,60% 

Comodato d’uso gratuito: unità immobiliare (fatta eccezione per quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concessa in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo 
ai parenti in linea retta entro il primo grado (Genitori/Figli o Figli/Genitori) che la utilizzano come 
abitazione principale, e relative pertinenze Cat. C/2  - C/6 - C/7 (nella misura massima di 1 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo): riduzione del 50% della base imponibile come previsto 

dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016)   

0,46% 

Immobili classificati nelle categorie catastali: 

0,76% 

A/10 (Uffici e studi privati)  

C/1 (Negozi e botteghe) 

C/3 (Laboratori per arti e mestieri) 

C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi)  

C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative)  

Immobili uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”  

0,76%   
quota STATO 

0,15% 
  quota COMUNE 

Immobili che non rientrano nelle precedenti tipologie 0,91% 
Aree Fabbricabili 
 

0,91% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, convertito 
in L. n. 133/94 ESENTI 

Terreni agricoli  ESENTI 

 
 
 



 
 

 

Il versamento deve essere effettuato dai contribuenti in autoliquidazione mediante il modello F24 indicando: 

CODICE ENTE:   A474  (COMUNE  DI ASSEMINI) 

CODICI TRIBUTO: 
3912 abitazione principale e relative pertinenze  
3916 aree fabbricabili 
3918 altri fabbricati  
3925 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA STATO 
3930 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA COMUNE. 

Al fine di agevolare il cittadino in tali operazioni, è stato predisposto il servizio di calcolo on-line al quale si 

può accedere dal sito istituzionale del Comune di Assemini http://www.comune.assemini.ca.it “ e cliccare sul 

link “CALCOLO IMU”.  

I cittadini italiani non residenti nel Territorio dello Stato potranno effettuare i versamenti IMU, con bonifico 

dall'estero, utilizzando il codice IBAN:  IT71J0101543840000070188845 codice BIC:  BPM0IT22 XXX 

intestato al Banco di Sardegna. 

Nella causale dei versamenti devono essere indicate le seguenti informazioni: 

 il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale 

rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;  

 la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo; 

 l'annualità di riferimento. 

Si rammenta che fino al 17 Giugno 2019 è possibile la regolarizzazione di eventuali parziali/omissioni 

di versamento relative all’acconto 2018 e fino al 16 Dicembre 2019 quelle relative al saldo 2018. 

Per ulteriori informazioni consultare il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale “IUC” - parte 

IMU” o rivolgersi all’Ufficio Tributi sito al terzo piano del Palazzo Comunale – Piazza Repubblica, nei seguenti 

orari: 

  MATTINA POMERIGGIO 

lunedì dalle 8:30 alle 10:30 dalle 16:00 alle 18:00 

martedì dalle 8:30 alle 10:30 - 

mercoledì dalle 8:30 alle 10:30 dalle 16:00 alle 18:00 

giovedì dalle 8:30 alle 10:30 - 

venerdì dalle 8:30 alle 10:30 - 

 

Indirizzi e-mail: 
tributi@comune.assemini.ca.it 
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 

Recapiti telefonici: 070/949232 -  070/949231 

   Il Responsabile ad interim 
   Servizio Tributi, Contenzioso 
    (Dott.ssa Anna Rita Depani) 

 

  

         

          

http://www.comune.assemini.ca.it/
REGOLAMENTO%20IUC%202019%20PARTE%20IMU.pdf
REGOLAMENTO%20IUC%202019%20PARTE%20IMU.pdf
mailto:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it

