
 

             COMUNE DI SENNORI 
                   Provincia di Sassari 

   
 AVVISO PUBBLICO  IMU 2015 

                                                                                    
 

Con delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 29/05/2015 sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 
2015, esentando, previa presentazione della dichiarazione, le seguenti fattispecie: 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata;  
- le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea 
retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa), utilizzate come abitazione 
principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. 
L’agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato. 

Si ricorda inoltre che dal 2014, il Comune di Sennori,  secondo il decreto del Ministero dell’Economia del 
28/11/2014,  viene escluso dall’elenco dei comuni collinari, pertanto i contribuenti dovranno adempiere al 
versamento dell’imposta per i terreni agricoli. 

Le scadenze di pagamento saranno le seguenti : 

- ACCONTO entro il 16/06/2015; 

- SALDO entro il 16/12/2015; 

- UNICA SOLUZIONE entro il 16/06/2015. 

 

TIPOLOGIA 

 

ALIQUOTA 

 

Abitazione principale (da cat. A/2 a A/7) e relative pertinenze(C2, C6 e C7, 
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali) 

esente 
 

Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze con 
detrazione d’imposta di €. 200,00 

4‰ 
 

Altri immobili  - Aree Fabbricabili - Terreni agricoli  (per i coltivatori diretti, 
iscritti nella previdenza agricola, è prevista dal 2015 una detrazione di €. 
200,00). 
 

7,6‰ 

Codice identificativo catastale del Comune di Sennori da indicare sul modello F24: I614  

                DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO 

Abitazione principale 3912 
Altri immobili (tranne categoria "D") 3918 

Terreni agricoli 3914 

Aree fabbricabili 3916 
Immobili ad uso produttivo classificati nella  categoria"D" 3925 

 

 

 


