COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

COMUNICATO STAMPA DEL 1 GIUGNO 2012
“IMU. A SESTU UNA TASSA TRA LE PIU' BASSE D'ITALIA”

È un dato di fatto: i cittadini di Sestu pagheranno l’imposta municipale unica sulla componente
immobiliare (IMU), tra le più basse d’Italia. Lo rende noto il primo cittadino Aldo Pili: “l’aliquota
stabilita dal nostro Comune sull’abitazione principale e sulle sue pertinenze, in base ad un’apposita
deliberazione, è stata fissata nel due per mille, ed è di gran lunga inferiore ad altri comuni italiani”.
“Una notizia che, in tempi di crisi, consentirà di esentare dal pagamento di questa tassa oltre il
novanta per cento delle abitazioni di Sestu” ribadisce il primo cittadino.
Il portale on line. Per agevolare il calcolo sul pagamento dell’imposta municipale unica sulla
componente immobiliare che accorpa l’imposta sul reddito e le relative addizionali, sul portale
www.comune.sestu.ca.it è disponibile un servizio on line ad hoc. “È stato ideato - prosegue il
Sindaco Pili - per agevolare i nostri concittadini creando un filo diretto con l’amministrazione
civica”.
Il sito internet con l’apposito servizio di calcolo, consentirà, inserendo i dati nell’apposito modulo
oppure utilizzando il collegamento diretto con l’Agenzia del territorio per verificare le rendite
catastali, di individuare una celere agevolazione per il pagamento dell’aliquota che potrà essere
utilizzata nel calcolo dell'acconto da pagare entro il 18 Giugno. Scadrà allora il termine per il
pagamento dell’acconto IMU 2012.
Simulatore di calcolo. Nella sezione IMU dei servizi on line e l’area tematica del portale internet
dedicata ai tributi, l’Amministrazione comunale di Sestu ha messo a disposizione dei contribuenti il
simulatore per il calcolo dell’IMU e il collegamento al portale dell’Agenzia del Territorio per la
verifica della rendita catastale dei propri immobili. Un’iniziativa lodevole, sviluppata in
collaborazione con ANUTEL, l’Associazione nazionale uffici tributi.
Approfondimento sull’IMU. Hanno detto:
Aldo Pili: “L’imposta municipale propria (IMU) consentirà al nostro Comune di finanziare servizi
essenziali per i cittadini quali ad esempio i servizi dell'illuminazione pubblica, manutenzioni,
l’amministrazione della Polizia locale oltre a garantire un efficiente funzionamento della macchina
amministrativa”.

