
 
Gentile Contribuente, 
per il versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) relativa all’anno 2014 il Comune di 
MONTEBELLO DI BERTONA    (PE ) ha mantenuto invariate le aliquote e le detrazioni 
stabilite con delibera del Consiglio Comunale n. 19  del 28/09/2012. 
Il pagamento della rata in acconto dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2014 tramite modello di 
pagamento unificato (F24) o l’allegato bollettino di conto corrente postale n. 1008857615 intestato 
PAGAMENTO IMU .  
 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 4 x mille 

Aliquota immobili diversi dall’abitazione principale 9,60 x mille  

Detrazione per abitazione principale: 
a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200;  
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni che dimori 
abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione. L’importo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di 400 euro.  

C) l’equiparazione dei fabbricati dati in uso gratuito a parenti 
entro il 1°grado all’abitazione principale in sede di acconto non 
è applicata. 

€ 200,00 

 Aree fabbricabili  9,60 x mille 

 Terreni Rurali  Esenti  

 Terreni Agricoli  Esenti  

 
 
Per come stabilito dall’art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228, il versamento dell’imposta 
deve essere effettuato esclusivamente a favore del Comune dove è ubicato l’immobile.  
Per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l’aliquota deliberata è 9,60 
per cento, così ripartita : 

o 7,60 per cento   riservato allo Stato    (cod. tributo 3925)  
o 2,00 per cento   riservato al Comune  (cod. tributo 3930). 

Le ricordiamo infine che, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. 6/12/2011 e sue modifiche e 
integrazioni,  l’Imposta Municipale Propria non si applica: 
1. Al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
2. Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
3. Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/4/2008, 

pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/6/2008; 
4. Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio; 



 
5. A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze Armate e alla Forze di Polizia a ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di Polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28 comma 1 del D.Lgs. 
19/5/2000 n.  139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.  

6. Ai sensi del comma 708 della Legge 27/12/2014 n. 147 sono esenti dall’IMU i fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011.  

 
Si fa presente altresì che l’equiparazione all’abitazione principale di una unica unità 
immobiliare e relative pertinenze concesse  in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzano come abitazione principale, in sede di pagamento della prima rata IMU 
2014 non è possibile, vista l’assenza al momento di provvedimenti legislativi di riferimento per 
l’esercizio 2014.  
      
Per quanto attiene il versamento del  Tributo per i Servizi Indivisibili  TASI  previsto per il 16 
giugno la stesso  è stato prorogato.  I contribuenti  del comune di Montebello di Bertona 
riceveranno in seguito  specifica informativa. 
 
Sul sito www.sogetspa.it è disponibile il programma per il calcolo dell’imposta dovuta e la delibera 
comunale di determinazione delle tariffe . 
 
Cordiali saluti  
 

SO.G.E.T. S.P.A 
Società di Gestione Entrate e Tributi 

 
 


