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Il 24 Gennaio 2014 scade il termine per il versamento della MINI IMU 2013.  

La somma è dovuta per le abitazioni principali e relative pertinenze possedute nei comuni dove l’aliquota IMU per le predette abitazioni sia stata 

fissata in misura superiore a quella minima del 4 per mille. 

Nel Comune di Lama dei Peligni l’aliquota IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze è  stata confermata anche per il 2013 in ragione del 

4,5 per mille. 

I contribuenti dovranno pertanto procedere al calcolo per definire se sono tenuti o meno al versamento della quota del  40 per cento sulla 

percentuale dello 0,5 per mille applicato in aumento sull’aliquota base del 4 per mille. 

A titolo semplificativo si precisa che l’obbligo di versamento della Mini IMU scatta a partire dall’ammontare della rendita catastale totale 

(abitazione principale e relative pertinenze) pari ad €. 280,00,  per rendite inferiori la somma dovuta a titolo di mini IM U risulta essere inferiore al 

minimo di €. 5,00 che rappresenta il limite minimo per cui è dovuto il versamento ai sensi dell’art.15, comma 5, del vigente regolamento comunale 

IMU. Nel caso in cui il contribuente abbia diritto ad ulteriori detrazioni per figli a carico fino a 26 anni residente nell’immobile (€. 50,00 per figlio sino ad 

un max di 8 figli) l’ammontare della rendita catastale per la quale non è dovuta la mini IMU aumenta di conseguenza.  

A tal fine è disponibile sul sito istituzionale (www.comunelamadeipeligni.it) il programma di CALCOLO IMU mediante il quale i contribuenti potranno  

procedere al predetto calcolo e successiva stampa del modello F24 (utilizzando la funzione pagamento saldo e mini IMU) 

Per informazioni  è possibile rivolgersi all’ UFFICIO TRIBUTI - Tel. 0872/91221 
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