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Mini-IMU

La Mini-Imu è dovuta quando l’aliquota applicata dal Comune è superiore  all’aliquota base.
Poiché Novafeltria rientra tra i Comuni che nell’anno 2013 hanno confermato le aliquote IMU 2012 (deliberando un aliquota 
dello 4,5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze, rispetto all’aliquota del 4 per mille di base), i contribuenti 
dovranno effettuare il versamento della Mini-Imu entro il 24 gennaio 2014.
La Mini-Imu è dovuta per le seguenti tipologie di immobili:
• abitazione principale (cat. Da A2 ad A7) e relative pertinenze (C/2, C6, C7), una pertinenza per categoria catastale;
• fattispecie assimilate all’abitazione principale ( abitazione principale e pertinenza di anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata, unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, unità immobiliari 
appartenenti agli IACP regolarmente assegnati, abitazioni e pertinenze di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a condizione che le stesse non risultino locate ed esclusivamente per una sola abitazione indicata dal contribuente, se gli 
stessi possiedono più abitazioni nel territorio dello Stato.
L’importo della Mini-Imu corrisponde al 40% della differenza tra imposta calcolata con l’aliquota deliberata dal Comune ed 
imposta calcolata con aliquota base.
In presenza di altri immobili nel comune di Novafeltria è necessario verificare se l’IMU dovuta su tutti gli immobili, compresa la 
Mini-Imu, sia inferiore all’imposta minima annuale per cui è dovuto il pagamento, stabilita dal Comune di Novafeltria in Euro 
12,00.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Tributi contattabile telefonicamente al n. 0541/845621 o per e mail a 
ufficio.tributi@comune.novafeltria.rn.it
Il versamento della Mini-Imu, se dovuto, andrà effettuato con il modello F24 avendo cura di barrare la casella relativa al saldo, 
inserendo nel campo “rateizzazione “ il codice “0101” ed utilizzando il codice tributo 3912.

D.L. n. 
133/2013 24 gennaio 2014

Imposta 
comunale sulla 
pubblicità a 
carattere 
permanente e 
Tassa di 
Occupazione di 
Spazi ed aree 
pubbliche

L'imposta comunale sulla pubblicità e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,  deve essere versata entro il 31 
gennaio 2014, in base alle tariffe approvate dal comune. Tale termine è stato prorogato al 31 / 03 / 2014

D.Lgs n. 
507/1993 31 marzo 2014 31 marzo 2014

SCADENZE 
PER IMPRESE

SCADENZARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
(Art. 12, c.1 bis, del D. Lgs. n. 33/2013)

ADEMPIMENTI SCADENZE                 
PER 

CITTADINI

IMU (Imposta 
municipale 

propria)

Legge n. 
147/2013

Acconto: 
16/06/2014        
Saldo: 16/12/2014      
Rata 
unica:16/06/2014

Acconto: 
16/06/2014        
Saldo: 16/12/2014       
Rata unica: 
16/06/2014

TASI (Tributo sui 
Servizi  

Indivisibili)

Legge n. 
147/2013

Acconto: 
16/10/2014       
Saldo: 16/12/2014

Acconto: 
16/10/2014        
Saldo: 16/12/2014



Data aggiornamento 01/04/2015

   
  

   
       

 

 
        

 

TARI (Tassa sui 
Rifiuti)

Legge n. 
147/2013

1^ rata: 31/07/2014          
2^ rata: 30/09/2014         
3^ rata:30/11/2014      

1^ rata: 31/07/2014          
2^ rata: 30/09/2014         
3^ rata:30/11/2014      
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