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COMUN DI SCLUSE 
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

 
Si comunica che per l’anno 2012 NON verranno recapitati i conteggi relativi all’Imposta Municipale Propria (IMU) da versare entro il 17 
GIUGNO 2013.  
L’ufficio tributi comunale si rende disponibile a fornire i modelli per il pagamento precompilati (F24), anche negli importi. 
Si precisa che il Comune non si ritiene responsabile di errori dovuti a dati inesatti o ad errata interpretazione della situazione immobiliare. La compilazione dei modelli F24 
non pregiudica la possibilità di controlli e accertamento da parte dell’ufficio tributi. 

 
 
Per avere informazioni su aliquote, modalità e importo da versare è possibile:  
 

� telefonare al numero 0433-52030 interno 4  (fax 0433-52243); 
 
� inviare una mail all’indirizzo: tributi@com-chiusaforte.regione.fvg.it; 

 
� inviare una richiesta tramite il sito comunale www.comune.chiusaforte.ud.it; 

 
� rivolgersi personalmente presso l’ Ufficio Tributi del Comune di Chiusaforte negli orari di apertura dell’ufficio: 

- lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
- dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 
 

Nel Comune di Chiusaforte NESSUN contribuente dovrà versare l’IMU sulla prima casa+pertinenza. 
 
L ’IMU deve essere versata alle seguenti scadenze: 
- entro il 17 giugno 2013 prima rata in acconto (pari al 50% dell’imposta dovuta) oppure unica soluzione (acconto + saldo), 
- entro il 16 dicembre 2013 seconda rata a saldo.  
 
L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 6,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non 
alle singole rate di acconto e di saldo. 
 

Codice catastale Comune di CHIUSAFORTE: C656 Sezione EL 

I nuovi codici tributo sono i seguenti: 
3918 IMPOSTA MUNICIPALE (I.M.U.) PER GLI ALTRI FABBRICATI - COMUNE 
3916 IMPOSTA MUNICIPALE (I.M.U.) PER AREE EDIFICABILI – COMUNE 
3925 IMPOSTA MUNICIPALE (I.M.U.) PER IMMOBILI CATEGORIA “D” - STATO 
I codici 3917 e 3919 sono stati soppressi. 
 
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se la 
frazione è superiore o uguale a 50 centesimi. 
 

PROSPETTO ALIQUOTE e DETRAZIONI  Imposta Municipale Propria (I.M.U.)  
ANNO 2013 - deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.05.2013 

 
Abitazione principale e pertinenza   2 per mille 
      DETRAZIONE € 200,00  

+ € 50,00 FIGLIO INFERIORE 26 ANNI     
Altri fabbricati, aree fabbricabili comprese  7,6 %°  
 
Terreni ad uso agricolo     ESENTI      

 
VALORE AREE EDIFICABILI                                          ANNO D’IMPOSTA  2011 - 2013        
                                           
Sottozona “BO1” “B1”“ B2”                                                                €/mq 17,07                
Capoluogo,Raccolana,Casasola,Villanova                                                                                  

 
Sottozona “BO2” “B1” “B2”“B3”                                                        €/mq 11,38                  
Frazioni di Roveredo,Villanova,CasasolaPeceit,Saletto,Chiout Cali,  
Tamaroz,Piani di Sotto, Piani di La,Piani di Qua,Pianatti,  
                                                                                                                                                        
Sottozona “BO2”                                                                                 €/mq   8,53 
Frazioni di Costamolino,Vidali,Chiuot Michel ,Patocco,Sotmedons,Stretti                                                                    
 
Zona Omogenea “D2” “H2C”                                                              €/mq   9,00    
Zona industriale-artigianale Iniziative commerciali-Villanova                                                                       
                                                                                         
Sottozona “G2a”                                                                                  €/mq 50,00 
Sella Nevea       
                                                                                                                                
 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF :  Non applicata. 
 
 


