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IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

AVVISO AI CONTRIBUENTI 

 

SCADENZE: 

Le scadenze di pagamento per il 2019 sono le seguenti: 

- ACCONTO 17/06/2019 (il 16 cade di Domenica) 

- SALDO 16/12/2019  

 

ALIQUOTE:  

IMU  

0,60%    
Abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo classificate 
nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8(Ville) e A9 (castelli) 
 
 

1,06% Unità immobiliare iscritte nelle categorie catastali A1, A8e A/9 non costituenti 
abitazione principale del soggetto passivo d’imposta 
 

1,06% Immobili iscritti in catasto edilizio urbano immobiliare, e classificati nelle categorie 
A2, A3, A4, A5, A6 e A7, non costituenti abitazione principale del soggetto passivo 
d’imposta 
 
Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non costituenti 
pertinenza dell’abitazione principale del soggetto passivo. 
 

1,06% Unità immobiliare iscritte nella categoria catastale D - tranne D10 
 

1,06% Tutti gli altri immobili e aeree fabbricabili  
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Per consultare le categorie catastali si prega di visitare il seguente link: 

https://www.amministrazionicomunali.it/imu/categorie_catastali.php 

Codice Catastale Comune: I263 (si prega di verificare che nell’F24 sia riportato il giusto codice). 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Il modello F24 è pagabile presso le poste, banche, tabaccherie autorizzate, internet banking, servizi 

telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

 

SISMA:  

La Legge di Bilancio 2019, L. n. 145 del 30 dicembre 2018 all’articolo 1, comma 991 – lettera a) 

proroga al 1° giugno 2019 la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti 

tributari, concedendo altresì la possibilità di frazionare il dovuto fino a un massimo di 120 rate.  

Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della sospensione per il pagamento dell’IMU e della TARI per 

gli anni 2016, 2017 e 2018 sono invitati a regolarizzare la propria posizione entro il 1° giugno 2019, 

senza l’applicazione di interessi e sanzioni.  

Come riporta la legge 145/2018, comma 985, per gli immobili oggetto di ordinanza sindacale il 

pagamento dell’IMU è sospeso fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati 

e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. 

 

Il Comune di Sant’Anatolia di Narco non applica la TASI. 

 

È obbligatorio presentare apposita denuncia nel caso siano sopravvenute variazioni alla 

dichiarazione già depositata in Comune, utilizzando il modulo allegato.  

 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’ufficio tributi al numero 0743/613149 interno 5  
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