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COMUNICAZIONI PER IL CONTRIBUENTE 

 

 

Il Comune di Pratola Peligna informa che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 
del 18/07/2014 sono state decise definitivamente le aliquota IMU per l’anno 2014 (di queste 
aliquote si dovrà tenere conto nel saldo di dicembre effettuando il calcolo a conguaglio anche di 
quanto pagato in acconto con le aliquote del 2013):  

ALIQUOTE E DETRAZIONI: 
 

Aliquota 
complessiva 

(per mille) 

Di cui 
Comune   

(per mille) 

Di cui    
Stato      

(per mille) 
Abitazione principale e relative pertin. (A/1 A/8 A/9)* 5,00 5,00  
Prima abit. non locata di italiani all’estero (iscritti AIRE) 8,10 8,10 = 
Terreni agricoli, Aree fabbricabili e Altri fabbricati A-B-C 10,10 10,10 = 
Immobili uso produttivo classificati al gruppo cat/le D 9,60 2,00 7,60 
* € 200,00 - detrazione abitazione principale e relative pertinenze; 

TERRENI MONTANI E FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 
 I  terreni  riportati in catasto ai fogli 8 – 9 – 10 - 11 – 12, in quanto classificati montani, sono 
esenti dall’imposta. I terreni agricoli posseduti e condotti da CCDD o da IAP iscritti nella previdenza 
agricola e i fabbricati rurali ad uso strumentali sono invece esenti dall’imposta su tutto il territorio 
comunale. Per fabbricati rurali ad uso strumentali si intendono quelli censiti nella categoria 
catastale D/10 e quelli, se censiti nelle categorie C/2 C/6 C/7,  con annotato nella visura catastale 

“dichiarata sussistenza del requisiti di ruralità con domanda …”. 

COME E QUANDO PAGARE: 
 Il versamento può essere eseguito mediante modello F24 indicando il codice comune H007 
e i seguenti codici tributo: 
 Comune Stato 
Abitazione principale e relative pertinenze 3912 = 

Terreni agricoli 3914 = 
Aree fabbricabili 3916 = 
Altri fabbricati (compreso prima abitazione italiani all’estero) 3918 = 
Immobili uso produttivo classificati al gruppo cat/le D 3930 3925 

L’acconto dovrà essere pagato entro il 16/06/2014, il saldo entro il 16/12/2014.  

Se l’imposta annuale è inferiore a 12 euro il versamento non è dovuto. 

L’ufficio tributi del Comune è comunque disponibile per ulteriori necessità di chiarimenti, 
telefono 0864.274141 interno 5, email tributi@comune.pratolapeligna.aq.it. 

06/08/2014   
            IL RESPONSABILE  
         Dott. Enrico Mancini      


