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Con le ultime modifiche apportate dal D�L� �� “Semplificazioni fiscali” L’Amministrazione 

Comunale intende offrire al contribuente una mini�guida su come affrontare la fase iniziale di 

applicazione dell’I�M�U� sperimentale così come previsto dal “Decreto Salva Italia”� convertito in 

Legge n� !�" il !!#�!#!$��� precisando che� in ogni caso� la normativa è ancora in 

evoluzione e occorrerà ancora attendere ulteriori conferme e precisazioni su alcune modalità di 

applicazione in particolare per la rata a saldo dell’imposta� 

L’articolo �' commi �! e �! bis del DL ��#!$�! prevede come termine ultimo per l’approvazione 

dei regolamenti e delle aliquote da parte dei Comuni il termine '$ settembre !$�!* per effetto di 

questo slittamento si procederà in sede di acconto IMU !$�! al calcolo secondo le aliquote “base” 

che verranno illustrate di seguito� per effettuare poi i dovuti conguagli con il versamento della rata 

di dicembre a saldo Il Comune di Camigliano provvederà all’adozione del Regolamento e la 

determinazione delle aliquote e detrazioni IMU� Tutti i dati verranno aggiornati sul sito 

www�comunedicamigliano�it* 

 

CHE COS’E’ L’IMU& 

 

E’ una nuova imposta che reintroduce la tassazione sulla casa adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze che pertanto non godranno più dell’esenzione introdotta a partire dall’anno 

!$$2� sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili 3I�C�I�4 anche per tutte le altre tipologie 

3terreni� aree edificabili� fabbricati diversi dalle abitazioni principali e pertinenze4 ed assorbe il 

prelievo fiscale dell’IRPEF e le relative addizionali 3regionali e comunali4 sui redditi fondiari degli 

immobili non locati� Ne consegue che� per gli immobili dati in  affitto� l’IMU è sostitutiva solo 

dell’ICI e quindi tali immobili saranno soggetti all’applicazione dell’IRPEF e delle relative 

addizionali� salvo la possibilità per le persone fisiche di esercitare l’opzione “cedolare secca”� 

Pur essendo una nuova imposta� vi sono tuttavia alcune analogie con l’ICI e molti richiami alla 

normativa che la disciplina� Alcune tra le differenze più rilevanti che saranno comunque riprese nel 

dettaglio all’interno della guida: 

• modifica dei moltiplicatori di aggiornamento delle rendite catastali degli immobili e 

terreni� differenziati a seconda del tipo di categoria* 

• aumento della detrazione base spettante per l’abitazione principale che passa da € 

�$'�'$ a € !$$�$$* 

• introduzione del “bonus figli”: spettano € <$�$$ per ciascun figlio dimorante abitualmente 

e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale� fino 

al !�° anno di età fino ad un massimo di € "$$�$$* 

• pagamento dell’imposta da parte dei fabbricati rurali� prima esenti dall’I�C�I�: sia le unità 

immobiliari di abitazione che gli immobili strumentali* 

• destinazione del <$> dell’aliquota di base 3? '�2 per mille4 relativamente agli immobili 

diversi dall’abitazione principale e rurali strumentali per i quali il gettito resta interamente 

ai comuni* 

• modifica del concetto di abitazione principale intesa ora “come l’immobile iscritto o 

ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare� nel quale il 

possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente� 

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale� le agevolazioni 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 

applicano per un solo immobile”* la nozione viene modificata al fine di impedire il 

fenomeno della possibile molteplicità di abitazioni principali nello stesso comune 

nell’ambito dello stesso nucleo familiare* 

• restrizione del numero di pertinenze ammesse a fruire dell’aliquota ridotta rispetto a 

quanto prima stabilito dai comuni nell’ambito della potestà regolamentare: per l’IMU si 

intendono pertinenze “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C#! @ 

C#� @ C#A nella misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali indicate� 

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”* 

• con l’IMU inoltre il diritto di abitazione� stabilito dal giudice in caso di 

separazione#divorzio� attribuito al coniuge assegnatario della casa coniugale� assegna 

allo stesso il pagamento al �$$> dell’IMU indipendentemente dalle quote di effettivo 

possesso 3disciplina profondamente mutata rispetto agli ultimi orientamenti per l’ICI4* 



• Soppressione di tutte le agevolazioni precedentemente adottate con regolamento ICI 

3alcune perché non più previste dalla disciplina IMU� altre perché per adottarle il comune 

deve comunque finanziarle per poterle eventualmente prevedere nel proprio 

regolamento� considerando che per tali agevolazioni non è prevista l’esenzione dal 

pagamento della “quota statale” che quindi sarebbe ancora dovuta4� 

 

CHI DEVE PAGARE& 

 

L’imposta ha per presupposto il possesso di immobili� ivi comprese l’abitazione principale e le 

pertinenze della stessa* restano ferme le definizioni di cui all’articolo ! del d�l� '$#�!#�CC! n� 

<$": 

• i proprietari di immobili� inclusi i terreni e le aree edificabili� a qualsiasi uso destinati� ivi 

compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività 

dell’impresa* 

• i titolari di diritti reali di usufrutto� uso� abitazione� enfiteusi� superficie degli stessi* 

• i concessionari delle aree demaniali* 

• i locatori di immobili� anche da costruire� concessi in locazione finanziaria a decorrere 

dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto* 

Poiché il codice civile riserva al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a 

residenza familiare� se era di proprietà del defunto o di proprietà di entrambi i coniugi� il coniuge 

superstite diventa in tal caso l’unico soggetto passivo dell’IMU� indipendentemente dalla quota di 

possesso spettante all’apertura della successione� 

AttenzioneD In caso di usufrutto occorre sempre verificare� al decesso di uno dei coniugi� che il 

diritto sia “in accrescimento” sul coniuge superstite� 

 

COME VA PAGATA& 

 

Obbligatoriamente e solo attraverso il Modello F!"� gratuito per i contribuenti� per le rate di 

acconto� da presentare già compilato in banca o in posta o utilizzando i servizi telematici 

dell’Agenzia delle Entrate 3fiscoonline o entratel4� 

 

Il Comune di Camigliano va indicato con il codice B.// 

 

Raccomandiamo la massima attenzione nell’indicare sempre correttamente il codice comunale per 

evitare disguidi nella fase successiva di attribuzione delle somme versate� 

 

CODICI TRIBUTO: 

Tipologia  Quota comune Quota statale 

Abitazione principale e 

pertinenze 

'C�! H 

Rurali strumentali 'C�' H 

Terreni 'C�" 'C�< 

Aree Fabbricabili 'C�� 'C�A 

Altri Fabbricati 'C�2 'C�C 

 

In fase di saldo è previsto in alternativa l’utilizzo del bollettino postale ma per questo si dovranno 

attendere ancora le istruzioni per la compatibilità del bollettino� 

Per queste ragioni quest’anno viene sospeso il servizio di invio a mezzo posta dei bollettini postali 

con le intestazioni anagrafiche� come fatto gli scorsi anni per l’I�C�I� 

 

QUANDO SI PAGA& 

 

Per il !$�! le scadenze di pagamento sono le seguenti: 

 

ABITAZIONI PRINCIPALI e pertinenze : n� ' rate di cui: 

La prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando 

l’aliquota di base 3" per mille4 e la detrazione base di € !$$�$$� da corrispondere 

rispettivamente: 

• �2 giugno* 

• �A settembre* 

• La terza rata� a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con 

conguaglio sulle precedenti rate� da corrispondere entro il �A dicembre� 



 

In alternativa è possibile effettuare il pagamento in n� ! rate di cui: 

• La prima pari al <$> dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base 3" per mille4 e 

la detrazione base di € !$$�$$� da corrispondere entro il �2 giugno* 

• La seconda rata� a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con 

conguaglio sulla prima rata� da corrispondere entro il �A dicembre utilizzando le aliquote 

approvate dal Consiglio Comunale� 

 

ALTRE TIPOLOGIE 3ad esclusione dei fabbricati strumentali4 : n� ! rate di cui: 

 

• La prima pari al <$> dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base 3A�� per mille4� 

da corrispondere entro il �2 giugno 3ricordando di suddividere il calcolo nella quota 

statale pari al '�2 per mille e quella comunale pari a € '�2 per mille4 

• La seconda rata� a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con 

conguaglio sulla prima rata� da corrispondere entro il �A dicembre utilizzando le aliquote 

approvate dal Consiglio Comunale 

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all’art� 2 comma 3 bis del D�L� 

3456756223 n� 88/ convertito con modificazioni dalla L� 79575622. n� 633 : n� 7 rate di cui: 

• La prima pari al '$> dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base 3! per mille4� 

da corrispondere entro il �2 giugno 

• La seconda rata� a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con 

conguaglio sulla prima rata� da corrispondere entro il �A dicembre utilizzando l’aliquota 

approvata dal Consiglio Comunale 

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE iscritti nel catasto dei terreni� con esclusione di 

quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’art� '� comma '� del decreto 

del Ministero delle Finanze ! gennaio �CC2 n� !2 e che devono essere dichiarati al catasto 

edilizio urbano entro il '$ novembre !$�! : RATA UNICA: 

• A saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno entro il �A dicembre 

utilizzando l’aliquota approvata dal Consiglio Comunale  

IMMOBILI: 

 

Per l’anno !$�! occorre sempre partire dalla rendita catastale aggiornata del <>� La somma così 

ottenuta va moltiplicata per i nuovi coefficienti: 

 

NUOVI MOLTIPLICATORI: 

 

��$  Per tutte le categorie catastali gruppo “A” 3abitazioni4 con esclusione degli uffici 3“A�$”4  

��$  Per tutte le categorie catastali gruppo “C!” “C�” “CA” 3cantine� soffitte� box� tettoie e porticati4 

�"$  Per tutte le categorie catastali gruppo “B” 

<<     Per la categoria catastale gruppo “C�” 3negozi4 

�"$  Per le categorie catastali gruppo “C'” “C"” “C<” 3laboratori ad uso artigianale#industriale4 

�$  Per le categorie catastale gruppo “D” 3fabbricati industriali4 ad esclusione delle Banche 3“D<”4 e 

verrà elevato a �< dal !$�' 

2$  Per la categoria “A�$” 3uffici4 e “D<” 3banche4 

 

TERRENI: 

 

Per l’anno !$�! occorre sempre partire dal reddito dominicale utilizzato aggiornato del !<>� La 

somma così ottenuta va moltiplicata per i nuovi coefficienti: 

 

NUOVI MOLTIPLICATORI: 

 

�'<  Per i terreni agricoli 3anche quelli incolti e le fattispecie “orticelli”� almeno sino a quando 

non venga ulteriormente chiarita la loro esclusione che attualmente sembra non esserci4 

��$  Per i terreni agricoli� nonché per quelli non coltivati� posseduti e condotti dai coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola  

L’articolo �' comma 2 bis del D�L� ��#!$�!� nella sua ultima versione� reintroduce l’agevolazione 

per effetto della quale i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 

professionali di cui all’art� � del decreto legislativo !C marzo !$$" n� CC� e successive 

modificazioni� iscritti nella previdenza agricola� purché dai medesimi condotti� sono soggetti 

all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € ��$$$�$$ e con le seguenti riduzioni: 



• del A$> dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € ��$$$ e fino a 

€ �<�<$$ 

• del <$> di quella gravante sulla parte di valore eccedente € �<�<$$ e fino a € !<�<$$ 

• del !<> di quella gravante sulla parte di valore eccedente € !<�<$$ e fino a € '!�$$$ 

 

AREE FABBRICABILI: 

 

Il valore su cui applicare le aliquote deliberate dal comune è quello venale in comune commercio 

al primo gennaio dell’anno di imposizione� avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione� 

all’indice di edificabilità� alla destinazione d’uso consentita� agli oneri per eventuali lavori di 

adattamento del terreno necessari per la costruzione� ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla 

vendita di aree aventi analoghe caratteristiche� 

 

LE ALIQUOTE BASE 

 

L’aliquota base è pari allo 4�/9 = 3modificabile in aumento o diminuzione sino a $�' punti 

percentuali4� 

Per le abitazioni principali e le pertinenze consentite� si applica l’aliquota base è ridotta allo 4�.= 

3modificabile in aumento o diminuzione sino a $�! punti percentuali4� 

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota di base è ridotta allo $�!> 3modificabile in 

riduzione fino allo $��>4� 

Si precisa che è riservata allo Stato la quota di imposta pari allo $�'2> sulle tipologie di cui sopra 

ad esclusione delle abitazioni principali e dei fabbricati rurali ad uso strumentale� 

Questo comporta per i contribuenti l’onere di effettuare il calcolo della quota dovuta allo stato 

predisponendo il versamento con il modello F!" per il quale sono stati già stabiliti i codici di 

versamento e che a breve sarà presentato definitivamente con le ultime modifiche apportate per la 

facoltà di effettuare il versamento delle rate di acconto previste per le abitazioni principali� 

Per le abitazioni viene rafforzato e meglio definito il concetto di abitazione principale intesa come 

l’immobile� iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare� nel quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente� 

Per le pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C! @ C� 

@ CA nella misura massima di UNA per ciascuna delle categorie sopra elencate� A proposito delle 

pertinenze va comunque segnalato che potrebbero essere emanati chiarimenti circa la poco chiara 

espressione della norma laddove specifica che si debbano considerare anche le eventuali 

pertinenze censite con l’abitazione principale 3se così fosse� ad esempio� nel caso in cui un 

contribuente nella propria planimetria relativa all’abitazione abbia indicato anche la cantina e la 

rendita catastale relativa non apparisse perché inclusa nella rendita catastale dell’appartamento� 

questa cantina verrebbe comunque conteggiata come � pertinenza C#! e per assurdo� la soffitta 

invece accatastata a parte sempre nella categoria C#! non potrebbe essere versata con l’aliquota 

ridotta ma sconterebbe quella degli altri fabbricati4� 

Pertanto� qualsiasi previsione regolamentare vigente per l’ICI che non prevedeva una limitazione 

per numero e tipologia catastale� decade a partire dal !$�! con l’applicazione dell’IMU� 

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

Dall’importo dovuto per l’IMU dell’abitazione principale e per le relative pertinenze� si detraggono� 

fino a concorrenza del suo ammontare� Euro !$$�$$ rapportati al periodo dell’anno durante il 

quale si protrae tale destinazione e spetta a ciascuno dei soggetti passivi per la quale si verifica 

tale destinazione� 

Per gli anni !$�! e !$�' inoltre è prevista una detrazione aggiuntiva di Euro <$�$$ per ciascun 

figlio di età non superiore a !� anni� purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale� 3La detrazione aggiuntiva non può in ogni 

caso superare l’importo massimo di Euro "$$�$$4� Si ricorda che la detrazione� compreso quella 

aggiuntiva� dovranno essere rapportate al periodo dell’anno in cui si verificano le condizioni 

previste* pertanto� se per esempio il compimento del !�° anno di età del proprio figlio convivente 

e dimorante avviene il �$ giugno !$�!� il bonus di Euro <$�$$ dovrà essere calcolato in ragione 

di < mesi e quindi per € !$�2'� 

All’art� �' comma �!Hquater DL !$�#!$�� viene previsto il trasferimento dell’obbligo di pagamento 

dell’IMU in caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio� sul 

coniuge assegnatario� L’assegnazione in fatti “ai soli fini dell’applicazione dell’IMU” viene 



considerata come attribuzione di un diritto di abitazione� nozione compresa tra i diritti reali di 

godimento� 

 

ATTENZIONE? 

 

Per le abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all’estero e per le abitazioni di anziani e 

disabili ricoverati stabilmente in luoghi di cura non è più prevista l’assimilazione automatica alle 

abitazioni principali come per l’ICI sino al !$��� 

Potrebbe essere facoltà del comune� con proprio regolamento� considerare tali fattispecie come 

abitazioni principali� ma questa decisione appare difficoltosa stante l’obbligo di versare comunque 

la quota statale da parte del comune che dovrebbe quindi reperire risorse per finanziare tali 

agevolazioni� 

 

AGEVOLAZIONI5RIDUZIONI 

 

In considerazione del fatto che attualmente non è stato ancora approvato il regolamento IMU 

comunale� si riportano di seguito soltanto le agevolazioni previste precisando ancora una volta che 

tutte quelle precedentemente in vigore ai fini I�C�I� sono decadute a far data dal 4654657467: 

 

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 84 = 

 

L Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati� limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni� L’inagibilità o inabitabilità è accertata 

dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario� che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione� In alternativa� il contribuente ha facoltà di presentare una 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica !2 dicembre !$$$ 

n� ""<� Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile� i comuni 

possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato� non superabile 

con interventi di manutenzione 3l’argomento sarà trattato con ogni probabilità nel regolamento IMU 

che verrà approvato dal consiglio comunale4� 

L Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo �$ del decreto legislativo !! gennaio 

!$$" n� "!� 

 

PER TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI 

AGRICOLI PROFESSIONALI 

 

L di cui all’art� � del decreto legislativo !C marzo !$$" n� CC� e successive modificazioni� iscritti 

nella previdenza agricola� purché dai medesimi condotti� sono soggetti all’imposta limitatamente 

alla parte di valore eccedente € ��$$$�$$ e con le seguenti riduzioni: 

• del A$> dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € ��$$$ e fino a 

€ �<�<$$ 

• del <$> di quella gravante sulla parte di valore eccedente € �<�<$$ e fino a € !<�<$$ 

• del !<> di quella gravante sulla parte di valore eccedente € !<�<$$ e fino a € '!�$$$ 

 

IMMOBILI IACP E COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISE ASSEGNATE AI SOCI 

 

L Viene riconfermata la possibilità di usufruire della detrazione dall’imposta dovuta per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa� adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per quelle di 

proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari regolarmente assegnate� ma non l’aliquota 

ridotta� 

 

ESENZIONI 

 

Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E#� a E#C 

Fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo <Hbis del DPR n� �$�#�CA' e 

successive modificazioni 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

Immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art� 2A comma � lettera c4 del DPR n� C�A#�C2� e 

successive modificazioni� destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali� 



previdenziali� sanitarie� didattiche� ricettive� culturali� ricreative o sportive� nonché delle attività di 

cui all’art� �� lettera a4 della L� !$ maggio �C2< n� !!! 3attività di religione o di culto4* 

Fabbricati crollati e ruderi che vanno accatastati nella categoria F#'� salvo che non insistano su 

un’area edificabile� nel qual caso occorre considerare il valore della stessa� 

 

DICHIARAZIONE 

 

Nell’ultima formulazione dell’art� �' comma �! ter DL !$�#!$�� viene stabilito che “i soggetti 

passivi devono presentare la dichiarazione entro C$ giorni dalla data in cui il possesso degli 

immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 

dell’imposta” con la precisazione che per gli immobili 

per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal � gennaio !$�!� la dichiarazione dovrà essere 

presentata entro il '$ settembre !$�!� 

Occorrerà tuttavia attendere ancora le precisazioni in merito ai modelli da utilizzare e le istruzioni 

che potranno meglio chiarire i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione e soprattutto 

quanto e come ritenere validamente presentato con le precedenti dichiarazioni I�C�I� in quanto 

compatibili� 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Alla luce del quadro normativo così complesso� si ritiene opportuno procedere “per gradi” 

all’avvicinamento con la nuova imposta� nell’attesa che ulteriori chiarimenti possano districare i 

tanti nodi ancora irrisolti� 

Da un punto di vista strettamente contabile è stato previsto che i Comuni possano predisporre i 

bilanci effettuando un accertamento convenzionale provvisorio dell’entrata IMU in base a stime del 

Ministero dell’Economia delle Finanze� Ma il Governo potrà approvare� tramite Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri� entro il prossimo �$ dicembre !$�!� la modifica delle 

aliquote IMU� delle relative variazioni e della detrazione� in base al gettito della prima rata� al fine 

di assicurare l’ammontare del gettito previsto per l’anno !$�!� Parimenti anche i Comuni avranno 

la possibilità di modificare entro il '$ settembre !$�! sia i regolamenti che le aliquote� 

I tagli ai trasferimenti statali ai comuni� e a maggior ragione la possibilità che lo stato si riserva 

entro fine anno di rivedere l’applicazione dell’IMU� rendono più difficile il compito di gestire con 

serenità la nuova imposta e impongono scelte certo non facili� 

Soprattutto in tema di agevolazioni� laddove non siano previste espressamente� la loro ricaduta 

sulle casse comunali ne limita fortemente la loro previsione regolamentare� 

La difficoltà della nuova materia� ancora tutta da “collaudare” rende certamente più gravoso 

l’adempimento del calcolo e del versamento soprattutto per la non omogeneità delle norme 

richiamate� per alcune incongruenze tuttora irrisolte e francamente anche perché i continui 

emendamenti nel corso degli ultimi mesi hanno complicato ancora di più la comprensione della 

nuova imposta� 

Nello spirito e nell’ottica di poter agevolare al meglio i contribuenti in questa fase iniziale di nuova 

applicazione dell’I�M�U�� si informa che è stato predisposto� sul sito comunale 

www�comunedicamigliano�it� il servizio Calcolo IMU e stampa del modello F!" di prossimo 

utilizzo� oltre alle informative costantemente aggiornate� 

 

       L’ASSESSORE AL BILANCIO 

       Giovanni Borzacchiello 

 


