SALDO IMU 2012

VERSAMENTO SALDO IMU 2012

L’Ufficio Tributi, facendo seguito al manifesto del 28 maggio 2012, allo scopo di aiutare i
Contribuenti del Comune di Ortelle ritiene di fornire un utile servizio rendendo noto le principali
disposizioni per effettuare il versamento a saldo dell’IMU per l’anno 2012.

CHI VERSA L’IMU – SOGGETTI PASSIVI DELL’IMPOSTA

L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, sia proprietaria
di immobili siti sul territorio comunale, ovvero titolare, sugli stessi, di un diritto reale di usufrutto,
uso, abitazione (anche ai sensi dell'art. 540 c.c.), enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi
in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

Ai soli fini IMU l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Paga, quindi,
solo il coniuge assegnatario della casa coniugale.

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
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Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, compresa l’abitazione principale e le sue
pertinenze, e di aree fabbricabili, siti nel territorio comunale di Ortelle a qualsiasi uso destinati,
inclusi i beni strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, per abitazione principale si intende
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel
quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo.

AREE FABBRICABILI

Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico, dal momento della sua
adozione da parte del Comune.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°
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.
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Il Consiglio Comunale non ha deliberato, per l’anno 2012, i valori di riferimento delle aree
fabbricabili ai fini del versamento dell'IMU.

In sede di accertamento il Comune utilizzerà atti e di documenti di natura pubblica o privata
(quali contratti, atti notarili, atti relativi a successioni, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, ecc.)
dai quali si possano evincere valori effettivi delle aree superiori a quelli
utilizzate dal contribuente per la determinazione dell’imposta.

TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

I terreni agricoli sono esenti ai fini della presente imposta in quanto il Comune di ORTELLE
rientra in quelli compresi nell’elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del
14/06/1993.

MODALITA’ DI CALCOLO DELL’IMU

Il calcolo dell'imposta si basa su coefficienti moltiplicativi delle rendite catastali, sempre
rivalutati del 5%, aumentati come dalla seguente tabella:

160

Abitazioni e pertinenze (Gruppo A, esclusa a/10 – C/2 – C/6 e C/7)

140 Collegi, ricoveri, conventi, caserme, ospedali, uffici pubblici, scuole musei, laboratori, locali
per esercizi sportivi,
stabilimenti balneari(Gruppo B -C/3-C/4 e C/5)
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80

Uffici e studi privati, istituti di credito e Assicurazioni ( A/10 e D/5)

60 Opifici,alberghi,immobili per attività industriali e commerciali,immobili strumentali per attivit
à agricole (gruppo D,no D/5)

55

Negozi e botteghe (C/1).

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IL VERSAMENTO A SALDO E A CONGUAGLIO PER
L’ANNO 2012

Il calcolo dell’imposta, per l’intero anno, va effettuato applicando alla base imponibile le
aliquote stabilite dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 29/11/20
12.

Il versamento a saldo e a conguaglio per l’intero anno va effettuato sottraendo dall’importo così
determinato quanto già versato in acconto.

IL CODICE DEL COMUNE DA INDICARE È G136
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ALIQUOTE E DETRAZIONI STABILITE DAL COMUNE

- Abitazione principale e pertinenze .......................... 4 x mille

- Fabbricati rurali ad uso strumentale.......................... 2 x mille

- Tutti gli altri immobili.................................... ......7,6 x mille

- Detrazione abitazione principale: € 200,00, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio convive
nte di età non superiore a 26 anni (con limite
di limite di
€
400,00
), da rapportare al
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell’IMU a saldo e a conguaglio per l’intero anno va effettuato entro il 17
DICEMBRE 2012
.

Per importi pari o inferiori a € 12 annui non va eseguito alcun versamento.
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L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore.

Il pagamento a saldo deve essere effettuato a mezzo modello F24 (sezione IMU) o bollettino di
conto corrente postale disponibili presso gli Uffici Postali.

CODICI DA UTILIZZARE

TIPOLOGIA DI IMMOBILI CODICE IMU COMUNE CODICE IMU STATO

- Abitazione principale e pertinenze

- Fabbricati rurali strumentali

- Aree fabbricabili

- Altri fabbricati

3912 ==

3913 ==

3916 3917

3918 3919
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DICHIARAZIONE ANNO 2012

I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione ENTRO 90 GIORNI dalla data in cui ha
avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e disponibile presso l’ Ufficio Tributi del Comune.

L’art.9 -comma 3, lettera b), del D.L. n.174/2012, come modificato durante l’iter parlamentare di
conversione, ha posticipato i il termine per la presentazione della suddetta dichiarazione al 4
FEBBRAIO 2013
.

INFORMAZIONI ED ORARIO UFFICIO TRIBUTI

Il personale dell’Ufficio Tributi, nei giorni ed orari di apertura al pubblico, è disponibile per ogni
ulteriore chiarimento ed informazione .

Tel. 0836/958014 – int.1 Fax 0836/958748 E-mail ragioneria@comune.ortelle.le.it

Ortelle 5 dicembre 2012

Il Responsabile del Servizio

Il Sindaco
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Giovanni PIANO Francesco M. RAUSA

============================================================

Le suddette aliquote si intendono definitive per l’anno 2012, salvo eventuali variazioni che lo
Stato potrà adottare entro il 10/12/2012.
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