Comune di Erto e Casso
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Pordenone

______________________

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA---ANNO 2013 - ACCONTO
Erto e Casso, 27 maggio 2013
Spettabile Contribuente,
il decreto legislativo n. 23/2011 ha istituito l’Imposta Municipale Propria – IMU – in sostituzione
dell’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I. – . L’IMU è applicata a partire dal 2012 per effetto dell’art.
13 del D.L. 201/2011, conv. con Legge n. 214/2011.
La base imponibile IMU è rappresentata dalle abitazioni principali e relative pertinenze, dagli altri
fabbricati, dai terreni agricoli (esenti per le zone montane) e dalle aree edificabili, posseduti da ciascun
contribuente.
Il D.L. n. 54 del 21/05/2013 ha previsto la SOSPENSIONE del pagamento dell’acconto IMU 2013 per le
seguenti tipologie di immobili: abitazione principale e relative pertinenze (escluse quelle classificate
nelle categorie A1, A8 e A9); fabbricati strumentali agricoli; terreni agricoli; alloggi di cooperative
edilizie a proprietà indivisa; alloggi ATER.
PER I RIMANENTI IMMOBILI, VISTA LA MANCATA DELIBERAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL
2013, L’ACCONTO VIENE CALCOLATO NELLA MISURA DEL 50% DELL'IMPORTO OTTENUTO
APPLICANDO LE ALIQUOTE E LA DETRAZIONE DELL’ANNO PRECEDENTE SOTTO RIPORTATE:
Ø
3,0 per mille per le abitazioni principali e pertinenze, con detrazione di € 200, più € 50 per ogni
figlio convivente max 26enne fino ad un massimo di ulteriori €400;
Ø
7,6 per mille per tutti gli altri immobili.
La scadenza del versamento dell’acconto è fissata per il 17/06/2013. Il versamento potrà essere
effettuato senza oneri aggiuntivi presso qualsiasi sportello postale o bancario, utilizzando l’allegato
modello F24 precompilato.
L’imposta si paga in AUTOTASSAZIONE. La responsabilità della liquidazione e del versamento rimane in capo al singolo contribuente. Si invita a controllare la correttezza dei conteggi contenuti nel prospetto allegato, verificando con attenzione l’elenco degli immobili, le percentuali di possesso e le detra zioni.
E’ opportuno che ogni inesattezza eventualmente rilevata venga tempestivamente comunicata per evitare futuri disguidi o sanzioni.
OBBLIGO DI COMUNICARE LE VARIAZIONI
In caso di variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, è obbligatorio presentare la di chiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute, utilizzando l’apposito modello approvato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
PER I RESIDENTI ALL’ESTERO
I versamenti possono essere effettuati con Bonifico Bancario:

-

Per la quota spettante al COMUNE sul c/c intestato al COMUNE DI ERTO E CASSO
codice IBAN: IT 93Z0504061180000001096603 codice BIC: ANTBIT2P426
Come causale devono essere indicati:
•
il codice fiscale o la partita IVA del contribuente,

•
•
•

il codice catastale del Comune (D426) e i codici tributo così come riportati nell’allegato prospetto,
l’annualità di riferimento (2013),

l’indicazione di “Acconto” .
La copia dell’operazione deve essere inoltrata al Comune.

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile
De Damiani rag. Francesca

telefono
0427 879908 - 879921

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO TRIBUTI
giornata
orario
mercoledì
15.00-17.00
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